2015.01.06, martedì, San Michele di Volterra
EPIFANIA DEL SIGNORE
La gloria del Signore brilla sopra di te  (Is 60,1)
Is 60,1-6: La gloria del Signore brilla sopra di te.
	Salmo 71: Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
	Ef  3,2-3a.5-6: Tutte le genti sono chiamate a condividere la stessa eredità.
	Mt 2,1-12: Siamo venuti dall’oriente per adorare il re.
	La celebrazione dell’Epifania ci dà una rappresentazione visiva del cammino della fede. I Magi vedono un astro nel suo sorgere e si mettono in cammino: forse lo attendevano, forse sono rimasti sorpresi, forse volevano togliersi una curiosità. Comunque sia, con gli occhi fissi al cielo seguono il suo percorso, e dopo una interruzione per chiedere spiegazioni, arrivano a destinazione. Trovano un bambino dal triplice destino e gli offrono oro, incenso e mirra. L’oro annunzia il re, l’incenso proclama il Dio, la mirra è presagio di tomba, dove l’Uomo-Dio lasciando depositare il suo corpo risusciterà, spezzando le porte della morte. I Magi sono i primi di una lunga serie di persone che si mettono in cammino alla ricerca di Cristo. Per tutti si leva un segno nel cielo, per tutti risplende la sua gloria eterna. Una stella più brillante del sole, una luce che sorpassa ogni splendore, l’annunzio di una grande gioia: Dio discende sulla terra e si presenta all’adorazione nel corpo di un bambino. L’astro divino, Luce che non avrà mai fine, brilla per tutti e per sempre. Ha sfondato le tenebre e le tenebre non possono oscurarlo. Come ci è stato detto nel giorno di Natale: “La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta” (Gv 1,5), perché “Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione” (Col 1,15).
	A Dio non si arriva con i libri, ma con un atto di attenzione alla nostra realtà umana fatto con profonda umiltà. Solo così apriamo gli occhi sulla presenza di Dio nella storia e ci avviamo ad un incontro personale. Anche nella liturgia si arriva alla professione di fede solo dopo aver fatto l’atto penitenziale. Come dice l’enciclica dei due papi Lumen Fidei: “La fede nasce nell’incontro con il Dio vivente, che ci chiama e ci svela il suo amore, un amore che ci precede e su cui possiamo poggiare per essere saldi e costruire la vita. Trasformati da questo amore riceviamo occhi nuovi, sperimentiamo che si apre a noi lo sguardo del futuro. La fede, che riceviamo da Dio come dono soprannaturale, appare come luce per la strada, luce che orienta il nostro cammino nel tempo” (LF 4).
	La fede non è una conquista fatta una volta per sempre, ma inizia con un desiderio, il desiderio di credere, e la speranza di credere è già credere, alla maniera nascente. Questo desiderio si sviluppa poi in un cammino, durante tutto il corso della nostra vita, e finché siamo in cammino la fede è sempre minacciata, è sempre in pericolo. La natura della fede non è tale per cui a partire da un certo momento si possa dire: io la possiedo, altri no. Resta sempre una cosa difficilissima capire in questo mondo chi siano quelli che credono e quelli che non credono. Tante persone credono di non credere, e invece credono, altri pensano di credere, e invece non credono. La fede matura nella misura in cui sopporta e si fa carico dell’angoscia e della forza dell’incredulità, in ogni fase della vita umana. In questo modo non si trasforma in ideologia e ci evita il rischio di indurirci e di renderci insensibili di fronte al fratello che dubita e si interroga con sofferenza. 
	Solo la fede in Dio può appagare il nostro desiderio di bene e di felicità, ma per trovare la fede, per incontrare Dio, bisogna uscire dal proprio piccolo mondo e mettersi in cammino, bisogna mettersi in discussione non per fare la conta dei propri peccati, ma per guardare lontano oltre l’orizzonte. Fino a quando ci arrovelliamo nelle nostre idee e nel rimpianto delle nostre tradizioni, fino a quando abbiamo paura della novità e preferiamo dialogare con il passato anziché aprire gli occhi sul presente, troveremo solo rammarico e rimpianti, ma non arriveremo ad avere la gioia di affrontare con coraggio la nostra esistenza. Quale cristiano, se si sforza di essere credente, non sente il divario che esiste tra l’ideale di vita cristiana e la vita vissuta? Ma questa fragilità dell’esistenza ha valore di un grido, una richiesta di aiuto che il Padre ascolta ed esaudisce ogni volta che nell’Eucaristia ci fa dono del Figlio perché possiamo correre insieme il rischio dell’amore.
	Il credente sa che Cristo ha già vinto, ma sa anche che la piena manifestazione di questa vittoria sarà un dono escatologico. Questo non lo scoraggia né lo disarma: per essere se stesso e accogliere totalmente nella verità la salvezza di Dio, egli instancabilmente si adopera nella difesa dei veri valori, della libertà di opinione e di espressione, della necessità dell’educazione, della accettazione e del rispetto verso tutti. Per compiere questa missione la fede ha bisogno del pensiero, e di un pensiero forte, e ha bisogno anche della ricerca scientifica per una comprensione più diretta della Parola di Dio e quindi del testo sacro. Purtroppo persone segnate da grande debolezza interiore cercano sicurezze e compensazioni di ogni genere, si aggrappano a devozioni, mode, tradizioni popolari, feste paesane, convinte che questo sia tutto il cristianesimo. Non contente del danno che fanno a se stesse, queste persone arruolano i deboli e li fanno sentire forti rendendoli schiavi di tradizioni umane. Riducono la liturgia a una bella coreografia e anziché proporre un discorso di fede stanno ad osservare se il papa ha le scarpe rosse, bianche o nere. La fede cristiana non è né ideologia né pettegolezzo e non si riduce a devozioni da immaginette; si nutre e vive nei Sacramenti e nell’ascolto della Parola.

