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Epifania = manifestazione... di Dio (potenza, grazia, luce).

I. Is predica dinanzi a una comunità concreta, reduce dall’esilio. Esilio = esperienza di tenebre.
I reduci: tante persone, interpellati al sing. = gli abitanti di Grslm, rappresentanti dell’intero popolo.
GRSLM È CHIAMATA A FARE UN’ESPERIENZA DI LUCE.
La predicazione inizia con una irruzione di luce: Alzati, rivestiti di luce, viene la tua luce...!
GRSLM, ILLUMINATA DAL SIGNORE, DIVENTA A SUA VOLTA LUCE PER I POPOLI.
Poiché, ecco... cammineranno alla tua luce...! = tutti chiamati a passare dalle tenebre alla luce.
La profezia ci presenta come un’immensa processione verso Grslm / il Tempio del S.,
composta di due gruppi ormai fusi e confusi insieme:

gli Israeliti reduci dall’esilio: figli da lontano, figlie in braccio;

i popoli pagani che si uniscono ai reduci: da Madian e da Efa, da Saba (= da Oriente),
portando oro e incenso.
Grslm diventa “faro di luce”, popolo di missionari, guide spirituali.

III. Compimento della profezia. Su Grslm (= Isrl) è spuntata la luce: Gesù.
Alcuni Magi dall’Oriente: Dov’è il re dei Giudei? ... noi venuti ad adorarlo!
Segue la conferma ufficiale che il re è nato.
Allora essi partirono... guidati dalla stella...
videro il bambino... lo adorarono... gli offrirono:
oro (= re), incenso (= Dio), mirra (= umanità sofferente).
Questi personaggi rimangono misteriosi. Sappiamo solo che venivano da Oriente.
Non sappiamo esattamente

né chi fossero (= Magi?; forse < magia & religione = conoscere il futuro osservando gli astri),

né quanti fossero,

né come si chiamassero (cf Gaspare, Melchiorre, Baldassarre: tradizione medievale).
Sappiamo solo che sono non-Ebrei (= “pagani”), che riconoscono il Messia.
NB: epifania = manifestazione di G. rivelato. Rivelato come MESSIA DI TUTTI I POPOLI.

II. Paolo chiama questa manifestazione il MISTERO.
I Gentili (< genti pagane, pagani) chiamati a partecipare alla stessa eredità.
NB: Prima gli Ebrei erano gelosi della loro identità & prerogative religiose!
Ora il cristianesimo ha abbattuto definitivamente le barriere. Attenti noi a non rialzarle!
Oggi: festa dell’universalità della fede, festa delle missioni.
Le giovani Chiese hanno tanto da insegnare a noi: + vicine alla freschezza della Bibbia!
Cristo =

la risposta alle aspirazioni di tutti gli uomini
la luce che rischiara le tenebre di ogni uomo
la luce che rischiara le mie tenebre.

Chiederemo al Signore che ci aiuti
1. a CAMMINARE NELLA LUCE del Bambino nato a Betlemme.
2. ad ESSERE FARI DI LUCE e guide spirituali per il n/ prossimo (= per chi ci è più prossimo).

