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1. Epifania: manifestazione 

Epifania significa ‘manifestazione’. A chi si 

manifesta il Figlio di Dio fattosi Bambino a Betlemme? 

Chi sono i primi a vedere la sua gloria? I primi ad 

arrivare furono i pastori: persone che erano ai margini 

della società, confinati nei campi a condividere le ore del 

giorno e della notte con capre e pecore. Già si 

intravvede, anche da questo semplice fatto, che tipo di re 

e di messia il mondo si ritrovi. Già la mangiatoia, la stalla 

e nel suo insieme la situazione di precarietà e di 

provvisorietà in cui avviene la sua nascita manifesta di 

che re si tratti. Un giorno entrerà in Gerusalemme 

trionfante cavalcando un asinello. Morirà tra due 

briganti, abbandonato da tutti. I peccatori e le prostitute 

che accolgono il suo messaggio, i pastori che lo adorano 

precederanno nel regno i sapienti, gli scribi, i farisei, i 

sacerdoti del tempio, i potenti di turno. Veramente già 

qui si attua lo sconvolgimento delle precedenze: gli 

ultimi saranno i primi e quelli ritenuti primi saranno 

ultimi (Cfr Mt 20, 16). 

 

2. Arrivano anche i magi 

Ma poi arrivano anche loro, i sapienti dell’Oriente 

(Cfr Mt 2, 1-12). Sono stranieri e in questo senso siamo 

ancora nella linea degli esclusi. E si attua così un’altra 

profezia, quella che abbiamo ascoltato nella prima 

lettura, per bocca del profeta Isaia: “Cammineranno le 

genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. 

(…) Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di 

Màdian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e 

incenso e proclamando le glorie del Signore” (Is 60, 3.6).  

Non appartengono al popolo eletto. Eppure 

anch’essi si prostrano. Di nuovo è privilegiato il mondo 

degli stranieri, non ben visti da Israele, a meno che non 

accettino di aderire al credo ebraico. Ciò indica che il 

vangelo è per tutti; non c’è nessuna riserva o esclusione. 

L’universalismo perciò è elemento essenziale e fa parte 

del DNA della nuova religione.  

 

3. L’universalismo cristiano 

  San Paolo ci invita a riflettere su questa apertura 

a tutto tondo della fede ad ogni popolo, alle genti. Ci 

ha detto, nel brano della lettera agli Efesini, che le genti 

sono state “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, 2).    

Sull’universalismo cristiano ha riflettuto 

recentemente anche papa Francesco donandoci 

l’enciclica Fratelli tutti. Poiché oggi, Epifania del Signore, 

è la festa dell’universalismo cristiano, ci soffermiamo su 

questo documento. Seleziono alcuni numeri e vi invito a 

fare con me un breve percorso scandito in quattro tappe: 

1. “La statura spirituale di un’esistenza umana è definita 

dall’amore” (Fratelli tutti, n. 92). L’aveva detto anche 

Benedetto XVI, citato da papa Francesco: l’amore – 

scrisse nella Deus caritas est - è “«il criterio per la 

decisione definitiva sul valore o il disvalore di una vita 

umana» (n.15)” (Cfr Fratelli tutti, n. 92). 

2. Di conseguenza, San Tommaso d’Aquino affermava 

che l’esperienza di amare è come “come un movimento 

che pone l’attenzione sull’altro «considerandolo come 



un’unica cosa con sé stesso» (Summa Theologiae II-II, q. 

27, art. 2, resp.)” (Fratelli tutti, n. 93). 

3. “L’amore implica dunque qualcosa di più che una serie 

di azioni benefiche” (Fratelli tutti, n. 94). L’altro è da 

considerare “prezioso, degno, gradito e bello, al di là 

delle apparenze fisiche o morali. L’amore all’altro per 

quello che è ci spinge a cercare il meglio per la sua vita” 

(Ibid.). 

4. “L’amore, infine, ci fa tendere verso la comunione 

universale” (Fratelli tutti, n. 95). L’amore, cioè, apre 

sempre, non chiude mai. Ecco l’universalismo cristiano! 

Oltre che di san Francesco, di Martin Luther King, 

di Desmond Tutu, del Mahatma Gandhi e di molti altri, 

rifulge su questo punto centrale della nostra fede, 

l’esempio del beato Charles de Foucauld: “Egli – scrive 

papa Francesco concludendo l’enciclica - andò 

orientando il suo ideale di una dedizione totale a Dio 

verso un’identificazione con gli ultimi, abbandonati nel 

profondo del deserto africano. In quel contesto 

esprimeva la sua aspirazione a sentire qualunque essere 

umano come un fratello, e chiedeva a un amico: «Pregate 

Iddio affinché io sia davvero il fratello di tutte le anime 

di questo paese». Voleva essere, in definitiva, «il fratello 

universale». Ma solo identificandosi con gli ultimi arrivò 

ad essere fratello di tutti. Che Dio ispiri questo ideale in 

ognuno di noi. Amen” (Fratelli tutti, n. 287).  

Seguendo l’enciclica, oggi festa della missionarietà 

della Chiesa, preghiamo così: 

Dio nostro, Trinità d’amore, 

dalla potente comunione della tua intimità divina 

effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno. 

Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù, 

nella sua famiglia di Nazaret  

e nella prima comunità cristiana. 

Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo 

e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, 

per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati  

e dei dimenticati di questo mondo 

e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi. 

Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza 

riflessa in tutti i popoli della terra, 

per scoprire che tutti sono importanti, 

che tutti sono necessari, che sono volti differenti 

della stessa umanità amata da Dio.  

Amen. 

 

 

 

 

 


