
 
 
 
 

Un Dio che si “manifesta” 
 
 
 
Epifania ovvero manifestazione: oggi si odono le parole di Dio, si conosce la scienza 
dell’Altissimo, si vede la visione dell’Onnipotente (cfr. Nm 24,3-4). Questo avvenne 
a Balaam, antenato dei Magi d’oriente, ai pastori a Betlemme, agli sposi a Cana e ai 
loro servitori, alla folla nel deserto che mangiò i cinque pani… ed ora, oggi, avviene 
a noi. 
Per comprendere ciò, per sapere come questo sia possibile per noi, guardiamo a 
Balaam: è profeta straniero, siamo in contesto di guerra, Israele profugo dall’Egitto è 
accampato nel deserto e Balaam è chiamato (e pagato) per maledirlo. Come può 
vedere Dio in mezzo a tanti conflitti, come può udire le sue parole di bene? Eppure 
Balaam non può far altro: “ciò che il Signore dirà, quello soltanto dirò” (Nm 24,13). 
E Dio dice bene e vede la bellezza: “come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue 
dimore Israele!” (Nm 24,5); “una stella spunta da Giacobbe, e uno scettro sorge da 
Isreale” (Nm 24,17). 
Sì, Balaam ha lo sguardo e l’udito di Dio, forse per questo si presenta come l’uomo 
che “cade e gli è tolto il velo dagli occhi” (Nm 24,4): è profeta, vede e ascolta un altro 
e proprio mentre lui, impotente, è steso a terra; riconosce di avere gli occhi coperti, 
ma lui, il veggente, non può togliersi da sé il velo. 
Così siamo anche noi: nel deserto e in mezzo ai conflitti, stesi nella terra della 
fragilità e con gli occhi velati, incapaci di vedere … eppure Dio qui si manifesta a 
noi, proprio qui ci toglie il velo che ci copre gli occhi, chiamandoci a conversione. 
Lo fa con il sigillo di Cristo incarnato (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n. 95) 
che si immerge e si nasconde in tutto per tutto scusare, credere, sperare, sopportare. 
Sì, Dio–amore si manifesta a noi non dove non ci sono difficoltà, non nascondendo o 
eliminando i punti deboli dell’altro; ma ci dona quell’ampiezza di sguardo che ci fa 
accettare con semplicità che tutti siamo una complessa combinazione di luci e di 
ombre e ci apre all’amore reale, limitato e terreno che convive con l’imperfezione 
(cfr. Papa Francesco, Amoris Laetitia, n. 113). Ci dona poi la fiducia che riconosce la 
luce accesa da Dio che si nasconde dietro l’oscurità (ivi, n. 114). Anche la fiducia fa 
cadere e lascia impotenti davanti alla libertà dell’altro perché questi costruisca 
l’inatteso e ci sorprenda con la sua bellezza. C’è poi lo sguardo della speranza, che sa 
che l’altro può cambiare (ivi, n. 116) e che, se non tutto avviene secondo il nostro 
desiderio, certo Dio sa scrivere dritto sulle righe storte e trarre qualche bene dai mali. 
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La speranza soprattutto contempla la vita dopo la morte e “vede, ma non ora, 
contempla, ma non da vicino” (cfr. Nm 24,17) quella pienezza che un giorno ciascuno 
riceverà nel Regno celeste (cfr. Amoris Laetitia, n. 117). Infine c’è il sopportare tutto 
quando non si vede né si ode: una resistenza dinamica e costante, capace di superare 
qualsiasi sfida (ivi, n. 118), anche quella di non poter trovare amore. Il sigillo 
dell’incarnazione, la luce che gli uomini non riconoscono (cfr. Gv 1,9-10), è 
manifestazione dell’amore malgrado tutto per il solo suo esserci, luce tra le tenebre. 
E vediamo infine Balaam andarsene dopo aver benedetto Israele: lascia tutto uguale: 
il deserto, il conflitto … tutto è uguale, ma una benedizione, una parola di bene inizia 
a fecondare la storia e, se ascoltata, potrebbe avvicinare gli opposti e far convivere le 
diversità. 
Dio si è manifestato a Betlemme nella nostra povertà, si è manifestato alla nostra mai 
sazia ricerca nella sapienza dei Magi, si è manifestato alla festa di nozze nel nostro 
desiderio di felicità, di comunione, di fecondità, si è manifestato nel deserto con la 
compassione per la nostra fame. Si è manifestato, ma ora sembra ancora tutto uguale: 
c’è solo una parola da ascoltare, uno sguardo con cui guardare oltre, una vita, la 
nostra, in cui accogliere e far vivere l’Altro. 
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