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Epifania 2020, il Papa: la vita cristiana 
è una storia d’amore con Dio 
Santa Messa nella Basilica di San Pietro 
per l'Epifania incentrata sul senso e 
sull'importanza dell'adorazione: "Adorare - 
afferma il Pontefice - è andare all’essen-
ziale: è la via per disintossicarsi da tante 
cose inutili"  
(Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano) 
“Adorare è un gesto d’amore che 
cambia la vita”. L’omelia di Papa France-

sco nella Solennità dell’Epifania del Signore, ruota innanzitutto intorno alle fi-
gure dei Magi ed Erode, metafore di due diversi cammini. Il traguardo del 
percorso dei Magi è adorare Dio poiché questo, afferma il Pontefice, “è il sen-
so di marcia della vita cristiana”: “un cammino verso il Signore, non verso di 
noi”. Erode, invece, adora solo sé stesso. Cosa ci insegna questo? 

Che l’uomo, quando non adora Dio, è portato ad adorare il suo io. E 
anche la vita cristiana, senza adorare il Signore, può diventare un modo edu-
cato per approvare sé stessi e la propria bravura: cristiani che non sanno 
adorare, che non sanno pregare adorando. È un rischio serio: servirci di Dio 
anziché servire Dio. Quante volte abbiamo scambiato gli interessi del Vangelo 
con i nostri, quante volte abbiamo ammantato di religiosità quel che ci faceva 
comodo, quante volte abbiamo confuso il potere secondo Dio, che è servire 
gli altri, col potere secondo il mondo, che è servire sé stessi! 

Senza adorare non si conosce Dio 
Nel Vangelo, ricorda il Pontefice, ci sono altre persone oltre ad Erode che 

non riescono ad adorare. Sono i “capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo”. 
“Conoscono le profezie”, “sanno dove andare, ma non vanno”. Anche da 
questo, spiega il Papa, possiamo trarre un insegnamento: 

Nella vita cristiana non basta sapere: senza uscire da sé stessi, senza 
incontrare, senza adorare non si conosce Dio. La teologia e l’efficienza pasto-
rale servono a poco o nulla se non si piegano le ginocchia; se non si fa come 
i Magi, che non furono solo sapienti organizzatori di un viaggio, ma cammi-
narono e adorarono. Quando si adora ci si rende conto che la fede non si ri-
duce a un insieme di belle dottrine, ma è il rapporto con una Persona viva da 
amare. È stando faccia a faccia con Gesù che ne conosciamo il volto. Adoran-
do, scopriamo che la vita cristiana è una storia d’amore con Dio, dove non 
bastano le buone idee, ma bisogna mettere Lui al primo posto, come fa un 
innamorato con la persona che ama. Così dev’essere la Chiesa, un’adoratrice 
innamorata di Gesù suo sposo. 

Adorare è compiere un esodo dalla schiavitù 
Francesco esorta poi a riscoprire l’adorazione “come esigenza della fede”: 
Se sapremo inginocchiarci davanti a Gesù, vinceremo la tentazione di tira-

re dritto ognuno per la sua strada. Adorare, infatti, è compiere un esodo dal-
la schiavitù più grande, quella di sé stessi. Adorare è mettere il Signore al 

La gioia dell’incontro Adorare con i Magi 
“Ed ecco, la stella, che avevano 

visto spuntare, li precedeva, finché 
giunse e si fermò sopra il luogo 
dove si trovava il bambino”. 

Matteo 2, 1-12 
Matteo e Luca, i due evangelisti 

che narrano l’infanzia di ili Gesù, 
mostrano che il Verbo, facendosi 
carne, si è incontrato, fin dall’inizio, 
con persone marginali.  

Per Luca queste persone sono i 
pastori, individui di scarsa rilevanza 
sociale, mentre per Matteo sono i 
Magi, dei pagani, quindi esclusi dal-
la salvezza. Ma sono proprio questi 
a cogliere il segno celeste e a 
mettersi in cammino verso un luo-
go sconosciuto. 

Mentre all’inizio del viaggio i 
Magi s’interrogano e a Gerusalem-
me parlano (anche con Erode), essi 
sono invece silenziosi a Betlemme, 
davanti al bimbo e a sua madre.  

Sulle parole prevalgono, infatti, 
la letizia e la gioia, le stesse che già 
avevano provato al primo apparire 
della stella o, per meglio dire, del 
Salvatore. La stella, infatti, apparve 
loro come il cielo sulla terra per-
ché, «dove vi è Cristo, colà vi è il 
cielo» (Pseudo-Epifanio).  

I Magi, al vedere «il re dei Giu-
dei», presentano doni che espri-
mono la condizione del bambino: 
«Anche questi regali hanno un si-
gnificato allegorico: l’oro onora la 
regalità di Gesù; l’incenso la sua di-
vinità; la mirra la sua santa umani-
tà che conoscerà la morte e la se-
poltura» (papa Francesco).  

 

don Michele G. D’Agostino, ssp 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

04/01 
05/01 
06/01 
07/01 
08/01 
09/01 
10/01 

Gv 1, 35-42 
Gv 1, 43-51 
Mt 2, 1-12 
Mt 4,12-25 
Mc 6, 34-44 
Mc 6, 45-52 
Mc 1, 7-11 

 

mento, forse è meglio così. La domanda: perché? Rima-
ne aperta e l'impotenza la riempie di rabbia. La scienza 
ci dà risposte parziali che non sono sufficienti per placa-
re il senso di inadeguatezza che ci prende. Grido contro 
Dio e non mi sento nel peccato. Grido per coloro che 
non possono neanche farlo!. Si avvicina la Pasqua, ma 
cosa vuol dire per noi oggi che siamo in una valle di la-
crime? Fatico a trovare un senso accettabile. Quando 
ho finito il turno, se ho ancora forza, passo e benedico i 
malati in forza del nostro battesimo. Sono una donna 
credente o lo ero? Non lo so più. Io e tutta questa uma-
nità che mi sta attorno siamo nel tempo vuoto del sa-
bato santo. Dio è muto da tempo, Gesù morto e sepol-
to. E di noi chi si prenderà cura? Me lo dici tu dove an-
diamo a trovare la speranza? E cosa vuol dire fare Pa-
squa? E dove possiamo trovare la forza per fare Pa-
squa?" (Un medico) 

"Oggi mi ha chiamato una mia amica e questa tele-
fonata è troppo pesante per portarla da sola ne voglio 
parlare con te. Il covid sta sterminando persone e lace-
rando per sempre le vite di coloro che sopravvivono. Al-
le volte ti chiedi perché e se vale la pena di sopravvive-
re. Solo nel mio paese ci sono diversi orfani. Ragazzi e 
adolescenti che hanno perso i nonni e i genitori. Oggi 
ho saputo che è morta la mamma, unica superstite, di 
M, una ragazza disabile che è rimasta sola. Non è capa-
ce di autogestirsi e la sua mamma ha sempre chiesto la 
grazia di guarire per lei. E' rimasta lucida sino alla fine. 
Non oso neanche pensare alla sua disperazione perché 
è un dolore così forte al quale non riesco neanche ad 
avvicinarmi, te lo dico perché da sola non ce la faccio 
più a portarlo" (Una catechista) 

 

DOMENICA  3  gennaio 
* II DOMENICA Natale B. II Settimana Liturgia Ore. 

 

MERCOLEDI’  6  gennaio 
* EPIFANIA del Signore B. II Settimana Liturgia Ore 
* Ss. Messe a orario festivo. Giornata di preghiera 
per l’Infanzia Missionaria. 
 

GIOVEDI’  7  gennaio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  

 

VENERDI’  8  gennaio 
* Non è ancora possibile portare la Comunione ai ma-
lati e impediti a casa. Vedremo più avanti. 
 

DOMENICA  10  gennaio 
* FESTA BATTESIMO B. I Settimana Liturgia Ore. 
* Alle Messe rinnovazione promesse battesimali. 
* Alle 10.30, OMAGGIO dei bambini e dei ragazzi 
del Catechismo a Gesù Bambino, in Cattedrale. 

Calendario 
3  -  10  gennaio 2021 

centro per non essere più centrati su noi stessi. È dare il 
giusto ordine alle cose, lasciando a Dio il primo posto. 
Adorare è mettere i piani di Dio prima del mio tempo, 
dei miei diritti, dei miei spazi. È accogliere l’insegnamen-
to della Scrittura: «Il Signore, Dio tuo, adorerai» (Mt 
4,10). Dio tuo: adorare è sentire di appartenersi a vicen-
da con Dio. È dargli del “tu” nell’intimità, è portargli la vi-
ta permettendo a Lui di entrare nelle nostre vite.  

È far discendere la sua consolazione sul mondo. Ado-
rare è scoprire che per pregare basta dire: «Mio Signore 
e mio Dio!» (Gv 20,28), e lasciarci pervadere dalla sua 
tenerezza. 

Quando adoriamo permettiamo  
a Gesù di cambiarci 
“Adorare - osserva il Papa – è incontrare Gesù senza 

la lista delle richieste, ma con l’unica richiesta di stare 
con Lui”. “Quando adoriamo – aggiunge il Santo Padre – 
permettiamo a Gesù di guarirci e cambiarci”: 

Adorando diamo al Signore la possibilità di trasfor-
marci col suo amore, di illuminare le nostre oscurità, di 
darci forza nella debolezza e coraggio nelle prove. Ado-
rare è andare all’essenziale: è la via per disintossicarsi da 
tante cose inutili, da dipendenze che anestetizzano il 
cuore e intontiscono la mente. 

Adorare è riscoprirci fratelli 
“Adorando - spiega il Papa - si impara a rifiutare quel-

lo che non va adorato: il dio denaro, il dio consumo, il 
dio piacere, il dio successo, il nostro io eretto a dio”: 

Adorare è farsi piccoli al cospetto dell’Altissimo, 
per scoprire davanti a Lui che la grandezza della vita non 
consiste nell’avere, ma nell’amare. Adorare è riscoprirci 
fratelli e sorelle davanti al mistero dell’amore che supera 
ogni distanza: è attingere il bene alla sorgente, è trovare 
nel Dio vicino il coraggio di avvicinare gli altri. Adorare è 
saper tacere davanti al Verbo divino, per imparare a dire 
parole che non feriscono, ma consolano. 

Adoro il Signore? 
Francesco esorta infine a porsi questa domanda: 

“Sono un cristiano adoratore?”.  La Chiesa - sottolinea il 
Pontefice - deve andare più avanti con la preghiera di 
adorazione. Dobbiamo crescere nell’adorazione. È una 
saggezza che dobbiamo imparare ogni giorno". “Tanti 
cristiani che pregano - aggiunge – non sanno adorare”. 
“Troviamo tempi - conclude il Papa - per l’adorazione 
nelle nostre giornate e creiamo spazi per l’adorazione 
nelle nostre comunità”. “E, come i Magi, proveremo una 
gioia grandissima”. 

In tempo di covid 
 

Due testimonianze dirette.  
"Cerco di ascoltare ciò che ho dentro, faccio fatica 

perché in questo silenzio che ci sta attorno, dentro di me 
ho solo delle grida: quelle del pianto di molti che si sen-
tono provati più delle loro forze, più di quanto possano 
portare. Piangono per la paura e l'angoscia di sentire che 
viene meno il respiro e quindi la vita. Piangono perché 
capiscono che moriranno da soli. Si piange per il dolore, 
per questa misteriosa e grave ingiustizia che ha creato 
vuoti dolorosi nella loro vita, assenze che non si potran-
no più ricucire, affetti che mancheranno per sempre. Gri-
do con loro, piango, gemo, non comprendo, la stanchez-
za enorme copre ogni altra emozione, pensiero, senti-


