Epiphaneia
Già il nome della festa «Epifania» (gr. Epiphaneia, Teofania = venuta, manifestazione, apparizione) denota la
sua origine orientale. Sembra sia stata introdotta in Oriente per gli stessi motivi e più o meno nello stesso
tempo che il Natale in Occidente. Festeggiato in Egitto il 6 gennaio, il solstizio invernale, e collegate con
esso le celebrazioni in onore del «Sole Invincibile», i cristiani l’hanno sostituito coll’Epifania, cioè la venuta,
la rivelazione di Cristo, vera Luce del mondo. In questo giorno, la Chiesa di Gerusalemme celebrava il
mistero della nascita di Cristo, commemorando pure l’adorazione dei pastori e dei Magi la Chiesa d’Egitto
ricorda inoltre il Battesimo di Cristo nel Giordano. Quando, nella seconda metà del secolo IV, Roma
comincerà a festeggiare l’Epifania e l’Oriente accetterà il Natale, la sostanza della Solennità dell’Epifania del
Signore verrà trasformata. Sia l’Oriente che l’Occidente celebrano il 25 dicembre la nascita di Gesù a
Betlemme il 6 gennaio, l’Oriente si concentrerà sul Battesimo di Gesù nel Giordano, l’Occidente invece
sull’adorazione dei Magi. Poiché il Vangelo parla dell’offerta dei tre doni - oro, incenso e mirra -, si
cominciò a pensare che fossero venuti tre Magi. Sotto l’influsso dei testi liturgici, dal secolo VI in poi furono
chiamati re, e dal secolo IX ottennero dei nomi: Gaspare, Melchiorre, Baldassarre. Il culto dei tre Magi si è
rafforzato a partire dal secolo XII quando l’imperatore Federico Barbarossa prese le loro reliquie da Milano e
le trasportò a Colonia dove sono tutt’ora nella famosa cattedrale. Nel Medioevo, si veneravano i tre Magi
quali patroni dei viaggiatori. Secondo un antico costume dei primi secoli, durante la Messa, dopo il canto del
Vangelo, veniva annunziata ai fedeli la data della Pasqua e delle altre feste mobili di tutto l’anno. Dalla fine
del Medioevo, inizia l’usanza della benedizione delle case in cui si adoperava l’acqua e l’incenso benedetti
nel giorno dell’Epifania e con il gesso si scrivevano sulle porte le lettere CMB. Secondo la convinzione
comune, le lettere dovevano significare i nomi dei Magi, ma alcuni ritengono che esse siano l’abbreviazione
della frase: «Christus mansionem benedicat» ( = Cristo benedica l`abitazione). Il costume di benedire
l’incenso e il gesso è ancora in vigore localmente. Oggi, per mezzo della stella, Dio rivela il Figlio Unigenito
quale Salvatore di tutti gli uomini. Nella persona dei Magi venuti dall’Oriente, i popoli del mondo
rispondono alla chiamata di Dio, individuano e riconoscono il Bambino di Betlemme come loro Salvatore. Si
adempie la profezia di Isaia: il buio copre la Terra, le tenebre avvolgono le nazioni, ma sopra Gerusalemme
risplende la luce. Verso questa luce sono diretti i popoli della Terra e in questa luce cammineranno d’ora in
poi. Siamo di fronte ad un mistero, che non era conosciuto dalle generazioni precedenti e quale fu rivelato a
San Paolo dallo Spirito Santo: i pagani sono già coeredi e membri dello stesso Corpo, e compartecipi della
promessa in Cristo Gesù per mezzo del Vangelo. Gesù inizia l’opera dell’unificazione dei popoli e la
fondazione della comunità della famiglia umana. La Chiesa, segno dell’unità di tutto il genere umano,
continua a svolgere questa missione oggi, finché non ritorni il Signore. Abbiamo già conosciuto Cristo per
mezzo della fede, abbiamo ottenuto il rinnovamento della nostra natura umana, apparteniamo alla Chiesa,
popolo della Nuova Alleanza. Abbiamo bisogno, come una volta i Magi, della luce di Dio per capire quanto
grandi siano i misteri ai quali partecipiamo, per poter annunziare a tutti gli uomini le grandi opere di Dio.
Dio onnipotente ed eterno
che hai voluto rivelare l’incarnazione del tuo Verbo
per mezzo della testimonianza luminosa della stella,
vedendo la quale i magi adorarono la tua maestà
con l’offerta di doni,
concedi che appaia sempre alle nostre menti
la tua stella di giustizia,
e sia nostro tesoro la confessione
del tuo Nome, per mezzo della vita.
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