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Epifania-Festa dei Popoli
Omelia
Milano-Duomo, 6 gennaio 2005



Eucaristia, 
stella del nostro cammino



Carissimi,
il Signore ci dona la grazia e la gioia di ritrovarci anche quest’anno per celebrare l’Epifania, per celebrarla come Festa dei Popoli.
Abbiamo ascoltato il bellissimo brano dell’evangelista san Matteo, che ci ha descritto il cammino dei Magi, un lungo cammino che li ha portati dall’Oriente a Gesù, per adorarlo come Figlio di Dio fatto uomo e come salvatore del mondo.
È una pagina, questa, che non si trova soltanto nel libro del Vangelo, destinata per così dire a custodire e a tramandare un racconto che appartiene al passato. È qualcosa di più grande e di più bello. È una pagina viva, una pagina che coinvolge in profondità tutti noi. Sì, tutti noi possiamo, anzi dobbiamo renderla vita della nostra vita. L’avventura dei Magi è la nostra stessa avventura.
I Magi ci rappresentano. Sono il segno luminoso, l’immagine concreta dei popoli che vengono da lontano, da tutte le parti del mondo, e che, in forza della grazia di Dio, formano la Chiesa, chiamata ad adorare Cristo Signore. Una Chiesa, dunque, davvero cattolica, ossia universale. 
Questa sera la nostra assemblea manifesta in un modo immediato – potremmo aggiungere, in un modo colorito e caldo – il volto universale della Chiesa del Signore. Non dimentichiamolo mai: da qualsiasi parte veniamo, da un grande o piccolo paese, da un luogo vicino o lontano, da una terra ricca o povera, noi credenti siamo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Siamo la realizzazione dell’annuncio dell’antico profeta Isaia: «Cammineranno i popoli alla tua luce… Alza gli occhi e guarda: tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio» (Isaia 60, 3-4).

La stella è Cristo

Quest’anno vogliamo soffermarci su di un particolare del racconto evangelico dei Magi: un particolare sì, ma che si ritrova più volte in questo racconto e che è di grande importanza. Ci soffermiamo sulla stella. 
La ritroviamo già all’inizio del racconto, nella domanda che i Magi giunti a Gerusalemme rivolgono a quanti incontrano: «Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo» (Matteo 2, 2).
Ma di che stella parliamo? Certo della stella che, come tutte le altre, brilla nel cielo, e dunque una stella materiale, fisica. Ma non solo. Parliamo anche e soprattutto di una stella viva, concreta, personale, una stella che i Magi hanno veramente incontrato in terra, nel «luogo dove si trovava il bambino» (v. 9), ossia nel bambino Gesù, e che anche noi possiamo incontrare dentro il nostro cuore, dentro la nostra vita quotidiana. 
Questa stella è la persona stessa di Gesù Cristo. Lo diciamo con certezza perché è la medesima Parola di Dio che ci spinge a considerare in questi termini la stella dei Magi. In questo senso si esprimeva nell’Antico Testamento l’oracolo di Balaam – l’oracolo «dell’uomo dall’occhio penetrante, di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell’Altissimo» –: «Una stella spunta da Giacobbe» (Numeri 24, 17). E così l’Apocalisse di Giovanni, l’ultimo libro della Bibbia, non teme di chiamare Cristo con il nome di «stella radiosa del mattino» (Apocalisse 22, 16).
Anche sant’Ambrogio, patrono della nostra Chiesa, ha un bellissimo commento al brano dei Magi, nel quale parla della stella in questi termini vivi e sorprendenti: «Vuoi sapere qual è il merito dei magi? Vedono la stella, ma dove c’è Erode non la vedono; dove c’è Cristo, la stella si fa nuovamente vedere, e indica la via. Perciò questa stella è la via, e Cristo è la via, perché secondo il mistero dell’incarnazione Cristo è la stella: infatti una stella spunterà da Giacobbe, e un uomo sorgerà da Israele. E poi dove c’è Cristo, c’è anche la stella; Egli è infatti la stella fulgida del mattino. Egli si manifesta con la sua stessa luce» (Esposizione del Vangelo secondo Luca, II, 45).
Ora questa stella viva e personale che è Cristo, noi oggi la ritroviamo nella sua forma più forte nell’Eucaristia. La fede ci assicura che nell’Eucaristia è presente il Signore Gesù in corpo, sangue, anima e divinità; è presente Cristo nel dono totale del suo amore per noi e per tutti, per la nostra salvezza e, dunque, per liberarci dal peccato e per arricchirci della sua stessa vita divina.
Possiamo allora capire perché abbiamo voluto dare questo titolo al nostro grande incontro di questa sera: Eucaristia, stella del nostro cammino.
Ma che significa questo?
Ritorniamo alla pagina evangelica dei Magi e troveremo una risposta semplice, precisa, interessante, capace di rinnovare in profondità la nostra vita. È una risposta che si trova già tutta nelle parole dei Magi: «Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo» (Matteo 2, 2).  
Ecco il triplice impegno che ci attende: siamo chiamati a “vedere” la stella, a “seguire” la stella, ad “adorare” Cristo, luce splendidissima della nostra vita.

Abbiamo visto sorgere la sua stella

Siamo chiamati, anzi tutto, a vedere la stella. E la vediamo se guardiamo in alto, se leviamo il nostro sguardo al cielo. La vediamo se non dimentichiamo  mai che ciascuno di noi ha una sua stella, una stella cioè che Dio dall’eternità ha fatto brillare sul nostro volto. Sì, prima ancora della creazione del mondo, prima ancora della nostra nascita, ciascuno di noi è il termine vivo della sapienza e dell’amore di Dio: ciascuno di noi è pensato, desiderato, voluto, amato da Dio come sua creatura, anzi come suo figlio, a immagine e somiglianza di Cristo Gesù, il Figlio prediletto del Padre.
C’è, dunque, un meraviglioso progetto di Dio sulla nostra vita. La nostra vita non viene dal nulla, non viene dal caso, non viene dal caos. Viene da Dio e dal suo amore. La nostra vita, allora, è una chiamata che ci viene rivolta da Dio creatore e padre. Tutti, nessuno escluso, abbiamo una vocazione, anzi siamo una vocazione.
È questa una verità stupenda e quanto mai confortante nella vita, sempre. Dice la nostra straordinaria dignità, la nostra eccelsa grandezza, il nostro autentico valore: una dignità, una grandezza, un valore che il Signore ci dona e che nessuno e niente possono strappare dalla nostra vita, dal nostro essere di persone, anzi di figli di Dio! Sì, non per nostro merito, ma per pura grazia, noi siamo “grandi agli occhi e al cuore di Dio”. 
Certo, abbiamo il diritto – e insieme ci dobbiamo tutti impegnare in questo senso – di essere rispettati, onorati, difesi, serviti e amati nella nostra “umanità”, nella nostra “dignità personale” da parte di tutti. Lo dobbiamo dire con forza, ancora una volta, di fronte alle forme di discriminazione, e comunque di inadeguata considerazione, presenti nella nostra società – ed anche nella nostra città – nei riguardi degli immigrati.
Soprattutto nei momenti di grande sfiducia, segnati talvolta da umiliazione profonda e carichi di insopprimibile indignazione, non dimentichiamo che gli occhi e il cuore del Signore sono sempre su di noi. 
Guardiamo, dunque, la stella che non cessa mai di brillare sul nostro volto. È la luce che proviene dallo sguardo di Dio, è il calore tenero e forte che si sprigiona dal cuore paterno di Dio. Perché nei momenti della prova e della sofferenza, dovuti all’incomprensione e all’emarginazione da parte degli uomini, non ricordare con la forza straordinaria della fede la voce di Dio che ci raggiunge con le parole del profeta Isaia: «Non temere, perché… ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni […] tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo» (Isaia 43, 1. 4)?

E siamo venuti

Se davvero guardiamo alla stella, e dunque a Dio che ci chiama nella vita, dobbiamo lasciarci attrarre dalla sua luce e lasciarci condurre dalla sua voce nel cammino della vita. Se guardando a Dio e al suo disegno d’amore sappiamo di avere una vocazione nella vita, sappiamo anche che questa vocazione attende una risposta da parte nostra: è una vocazione che dobbiamo liberamente portare a compimento. È una “vocazione-missione”. 
Si tratta, in una parola, di seguire la stella, di camminare alla sua luce. In termini molto semplici, ma quanto mai densi di significato e impegnativi per la nostra responsabilità, si tratta di fare la volontà di Dio, di dire il nostro “sì” ai suoi desideri e alle sue richieste.
È questo che hanno fatto i Magi: all’inizio, quando hanno intrapreso il loro viaggio, quando cioè affidandosi alla stella hanno superato con decisione e coraggio le non poche difficoltà che li toglieva dalla loro terra, dal loro ambiente familiare, dalle loro occupazioni per incamminarsi verso un domani che non conoscevano. E poi, anche in seguito, quando i Magi hanno dovuto affrontare l’irrisione subdola e malvagia del re Erode. 
Ma chi è fedele nel seguire la stella, ossia si impegna a fare la volontà del Signore, viene aiutato nel suo cammino dalla grazia onnipotente di Dio. Ce ne danno testimonianza i Magi, quando partiti da Erode, rivedono la stella. Scrive l’Evangelista: «Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino» (Matteo 2, 9).
Il Signore, infatti, non può non aiutare chi veramente si impegna nel fare la sua santa volontà. E questo soprattutto nei momenti più difficili e pesanti. C’è da dire, poi, che il Signore non si lascia mai vincere in generosità. È così che egli sa donare non solo la forza per il compimento della sua volontà, ma anche la gioia del cuore: la gioia del “sì” detto al Signore. Una gioia più pura e più profonda, perché scaturisce dalla croce portata per amore di Dio. Anche questa verità ci viene ricordata dai Magi, dei quali l’Evangelista dice: «Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia» (Matteo 2, 10).
Carissimi, sto pensando in questo momento alle difficoltà che incontrate nella vostra vita quotidiana: quelle legate alle vostre condizioni economiche e sociali, non poche volte alla lontananza dai familiari, alla fatica di educare i figli – soprattutto i giovani, spesso messi a dura prova da un contesto culturale diverso da quello dei vostri Paesi –, al vostro lavoro e al vostro cammino di integrazione in una città non sempre amica e solidale. Sto pensando anche alle difficoltà morali e spirituali e, dunque, a quelle che rendono più arduo il vostro “sì” al disegno di Dio e più faticosa la fedeltà alla legge di Dio e la coerenza con la fede, che costituisce la più bella eredità che vi è stata donata dalla Chiesa dei vostri Paesi.
Che il Signore ci doni la forza di imitare i Magi, di avere il loro coraggio nell’affrontare le difficoltà del cammino della vita cristiana, di sperimentare la gioia spirituale del “sì” detto al Signore. Che la nostra fede sia coraggiosa e robusta, sia gioiosa e trasparente, sia contagiosa e missionaria. 
Anche voi, carissimi fratelli e sorelle che venite da tanti Paesi del mondo, avete un’importante testimonianza da dare a Cristo e al suo Vangelo in questa nostra città e in questa nostra Chiesa!
Il profeta Isaia, dopo aver detto «Cammineranno i popoli alla tua luce», così spiega la gioia che farà vibrare e allargare il cuore di Gerusalemme: «A quella vista sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché le ricchezze del mare si riverseranno su di te, verranno a te i beni dei popoli» (Isaia 60, 5). In questo momento, amo pensare alla gioia della Chiesa milanese che viene raggiunta e arricchita dal bene di una fede semplice, viva e lietamente testimoniata dai popoli che vengono da lontano.

Siamo venuti per adorarlo

Siamo chiamati a vedere e a seguire la stella. Ma perché? Qual è la meta che attende quanti vedono e seguono la stella? Quale l’approdo del loro cammino?
La meta, l’approdo è l’incontro con Cristo, il bambino di Maria che è il Figlio eterno di Dio fatto uomo nel suo grembo di donna. È la stessa meta e lo stesso approdo del viaggio dei Magi: «Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratosi lo adorarono» (Matteo 2, 11).
Sì, l’incontro personale con Cristo: Cristo centro vivo e palpitante, valore sommo, tesoro incomparabile, senso radicale e destino supremo del nostro vivere, anzi del nostro stesso essere. Questo significa adorare.
I doni offerti dai Magi diventano i segni – piccoli e grandi insieme – di una vita che pone al suo centro, al suo cuore il Signore: il Signore da conoscere, da amare, da servire, da testimoniare negli atteggiamenti interiori e nei gesti concreti – e dunque nei sentimenti e nelle opere – della nostra esistenza quotidiana. Questo, ripeto, significa adorare.
Ora l’incontro personale con Cristo Signore trova la realizzazione privilegiata nella partecipazione alla santa Messa, in particolare la Domenica, il Giorno del Signore risorto. Sappiamo che nella celebrazione dell’Eucaristia è Gesù Cristo stesso che, con l’amore totale di sé sulla croce, vive in pienezza la sua adorazione ed offre la sua lode perfetta al Padre: accoglie, infatti, la santa volontà del Padre, che gli chiede di soffrire, di salire sulla croce, di rimanervi inchiodato e di morire per la salvezza di tutti gli uomini.
E noi, partecipando all’Eucaristia, veniamo a condividere l’adorazione e la lode stessa di Gesù. Da lui riceviamo la grazia di consegnarci al Padre e alla sua volontà e, insieme, riceviamo la forza di donarci ai fratelli con lo stesso amore umile e servizievole di Gesù. E così l’adorazione a Dio diviene amore al prossimo, la lode al Padre si fa servizio ai suoi figli.
Quanto il Papa dice ai giovani nel suo Messaggio per la prossima Giornata Mondiale della Gioventù (Colonia, agosto 2005), lo possiamo riascoltare come detto anche a ciascuno di noi: «Se nel bambino che Maria stringe fra le sue braccia i magi riconoscono e adorano l’atteso delle genti annunziato dai profeti, noi oggi possiamo adorarlo nell’Eucaristia e riconoscerlo come nostro Creatore, unico Signore e Salvatore…. 
I doni che i Magi offrono al Messia simboleggiano la vera adorazione… Cari giovani, offrite anche voi al Signore l’oro della vostra esistenza, ossia la libertà di seguirlo per amore rispondendo fedelmente alla sua chiamata; fate salire verso di Lui l’incenso della vostra preghiera ardente, a lode della sua gloria; offritegli la mirra, l’affetto cioè pieno di gratitudine per Lui,vero Uomo, che ci ha amato fino a morire come un malfattore sul Golgotha.
Siate adoratori dell’unico vero Dio, riconoscendogli il primo posto nella vostra esistenza!… Adorate Cristo: Egli è la Roccia su cui costruire il vostro futuro e un mondo più giusto e solidale. Gesù è il Principe della pace, la fonte di perdono e di riconciliazione, che può rendere fratelli tutti i membri della famiglia umana» (nn. 4-5). 
Un’adorazione così comporta la conversione, il cambiamento radicale della vita, l’imitazione di Gesù facendo di se stessi un «sacrificio vivente, santo e gradito a Dio» (Romani 12, 1). Comporta diventare santi e testimoni di Cristo.
È ancora il Papa, nel suo Messaggio ai giovani, a dire: «Ascoltare Cristo e adorarlo porta a fare scelte coraggiose, a prendere decisioni a volte eroiche. Gesù è esigente perché vuole la nostra autentica felicità… Quando si incontra Cristo e si accoglie il suo Vangelo, la vita cambia e si è spinti a comunicare agli altri la propria esperienza. Sono tanti i nostri contemporanei che non conoscono ancora l’amore di Dio, o cercano di riempirsi il cuore con surrogati insignificanti. È urgente, pertanto, essere testimoni dell’amore contemplato in Cristo» (n. 6).

O Cristo Gesù,
splendore della gloria del Padre,
sole di giustizia,
stella radiosa del mattino,
fa’ che i nostri occhi
siano sempre inebriati dalla tua luce,
guida ogni passo della nostra vita
sulla tua via,
donaci di adorarti
come Dio e Signore
con una vita consacrata alla tua lode,
spesa nell’amore e nel servizio ai fratelli,
in attesa dell’incontro eterno
nel tuo regno di luce infinita.
Amen.


+ Dionigi card. Tettamanzi
Arcivescovo di Milano

