L’Epifania
Abbiamo appena celebrato la solennità dell’Epifania che ricorda la manifestazione di Gesù ad
alcuni Magi (saggi capi religiosi persiani) che si misero alla sequela di una stella, un fenomeno
luminoso celeste da essi interpretato come segno della nascita di un nuovo re dei Giudei. Giunti a
Betlemme trovarono Gesù Bambino con sua madre e, prostratisi, lo adorarono omaggiandolo di oro,
incenso e mirra. Con questo evento inizia l’adesione di tutti i popoli alla fede in Cristo secondo la
promessa fatta da Dio ad Abramo. Giovanni Paolo II scelse proprio la figura e l’esperienza dei
Magi come guida dei giovani per la XX Giornata Mondiale della Gioventù celebrata, poi, a Colonia
dal suo successore Benedetto XVI nel 2005. Ogni giovane è, anche lui, all’inizio del lungo
pellegrinaggio della sua vita. Questo cammino avrà veramente senso se non si consumerà in un
girovagare vuoto tra le tante proposte effimere che la società presenta, ma se sarà capace di porsi
una meta sicura che dia valore e significato all’intera esistenza che s’incammina verso di essa.
L’unica meta in grado di dare importanza e perfezionamento alla vita è certamente l’incontro con
Gesù. Ecco perché Giovanni Paolo II esortava tutti i giovani a seguire l’esempio dei Magi,
mettendosi alla ricerca di Gesù per incontrarlo e gioire con lui, offrendogli l’oro della loro
esistenza, l’incenso della preghiera ardente, la mirra dell’affetto pieno di gratitudine per Lui, vero
Uomo, che ci ha amato fino a morire come un malfattore sul Golgotha. La Vergine Maria, Stella
dell’evangelizzazione aiuti i giovani nel pellegrinaggio della loro vita, conducendoli per mano da
suo Figlio Gesù perché in Lui e con Lui possano trovare il senso di tutta quanta la loro esistenza. In
occasione dell’Epifania, si celebra anche la Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria. È la festa
dei bambini cristiani che vivono con gioia il dono della fede e pregano perché la luce di Gesù arrivi
a tutti i fanciulli del mondo. Essi sono il presente e il futuro della società e hanno un ruolo
importante per il miglioramento dell’umanità con le loro preghiere, le attese di un mondo più bello,
l’esempio di semplicità e ingenuità, e la richiesta di coerenza e bontà che ogni giorno elevano agli
adulti.
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