Seconda Omelia per la solennità dell’Epifania
“Rallegratevi nel Signore, o carissimi, ve lo ripeto, rallegratevi” (Fil 3, 4); infatti, poco dopo la festa della
nascita di Cristo, ecco che la solennità della sua manifestazione ci ha inondati di luce; e il mondo conosce in
questo giorno colui che la Vergine partorì in quello. Il Verbo fatto carne, in effetti, regolò così bene gli inizi
della sua vita nella nostra natura che la nascita di Gesù fu nel contempo svelata ai credenti e nascosta ai
persecutori. Allora, i Cieli narrarono la gloria di Dio e su tutta la Terra si diffuse il suono della verità (cf. Sal
18, 25), quando l`esercito degli Angeli apparve ai pastori per annunciare loro la nascita di un Salvatore, ed
una stella guidò i Magi precedendoli perché venissero ad adorarlo. Così, dall’aurora al tramonto (cf. Sal 49,
2) la nascita del vero re brillò in tutto il suo fulgore, poiché, nel contempo, i regni d’Oriente ne appresero il
fedele racconto attraverso i Magi, mentre i fatti non rimasero nascosti all’Impero romano. Infatti, persino la
crudeltà di Erode, che volle sopprimere fin dai primi istanti colui che sospettava essere re, favoriva senza
saperlo quel disegno divino; in effetti, mentre tutto dedito al suo atroce progetto, perseguitava un bambino
sconosciuto massacrando indiscriminatamente tutti i neonati, una singolare fama diffondeva dappertutto la
notizia, annunciata dal Cielo, della nascita del Sovrano; fama che rendeva ad un tempo più sicura nei suoi
effetti e più rapida tanto la novità del prodigio celeste che l`empietà del persecutore assetato di sangue. Ma è
allora che il Salvatore viene portato in Egitto, affinché quel popolo, dedito ad antichi errori, venisse chiamato
da una grazia nascosta alla salvezza ormai prossima e, senza che avesse ancora ripudiato la superstizione dal
suo cuore, nondimeno offrisse ospitalità alla verità. È dunque con ragione, amatissimi, che, consacrato dalla
manifestazione del Signore, questo giorno è insignito di speciale dignità in tutto il mondo: esso deve di
conseguenza brillare con degno splendore nei nostri cuori, affinché possiamo non solo venerare il seguito di
tali avvenimenti prestandovi fede, ma altresì comprendendoli... Riconosciamo perciò, carissimi, nei Magi
adoratori del Cristo, le primizie della nostra vocazione e della nostra fede, e con animo straripante di gioia,
celebriamo gli esordi della nostra beata speranza. E allora, infatti, che noi abbiamo cominciato ad entrare in
possesso della nostra eterna eredità; è allora che si sono aperti per noi i segreti delle Scritture che parlano del
Cristo, e che la verità, rifiutata dai Giudei resi ciechi, è diffusa dalla sua luce su tutti i popoli. Veneriamo
dunque il giorno santissimo in cui si è manifestato l’autore della nostra salvezza e adoriamo nei Cieli
l`Onnipotente che i Magi adorarono neonato in una culla. E come essi offrirono al Signore dei doni tratti dai
loro scrigni, simboli mistici, così anche noi estraiamo dai nostri cuori doni degni di Dio. Senza dubbio è Lui
il datore di ogni bene; tuttavia Egli cerca il frutto del nostro lavoro: non è infatti a chi dorme che è dato il
regno dei Cieli, bensì a coloro che soffrono e vigilano nei comandamenti di Dio; se perciò non rendiamo vani
i doni da Lui stesso ricevuti, meriteremo tramite i beni che Egli ha elargito, di ricevere quelli che Egli ha
promesso. Dimodoché esortiamo la nostra carità ad astenersi da ogni opera malvagia ed a legarvi a tutto ciò
che è casto e santo. I figli della luce devono, in effetti, ricusare le opere delle tenebre (cf. Rm 13, 12). Per
questo, fuggite gli odi, rigettate le menzogne, distruggete l’orgoglio con l’umiltà, bandite l’avarizia, amate la
liberalità, poiché è conveniente che le membra si conformino al loro capo; così meriteremo di essere ammessi
a condividere l’eredità promessa. Per il nostro Signore Gesù Cristo che, con il Padre e lo Spirito Santo, vive e
regna nei secoli dei secoli. Amen.
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