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"Epifania" 

 

I PIETRO 2: 1-10 
 

 
1.- E’ da poco passata l’Epifania, che al giorno d’oggi, nelle nostre Chiese, ha un 

significato molto limitato, ma che nel tempo passato (ed ancora oggi nella Chiesa 
ortodossa) ricordava l’incarnazione (“epifania” significa: manifestazione della gloria di 
Dio). A dire il vero, a livello ecclesiastico, questa data è piuttosto legata all’episodio 
della visita dei magi d’oriente – mentre nel pensare comune è legata ad una figura di 
fantasia come la befana.  

Ripensando dunque al significato che nella chiesa cristiana si dà ai vari tempi 
dell’anno, è bene ritornare ai significati originario: noi di fronte all’incarnazione.  

In questo contesto, mi ha colpito il fatto che uno dei testi biblici proposti per la 
riflessione quotidiana del sei gennaio (su Un giorno Una parola) sia quello della I lettera 
di Pietro che abbiamo appena letto. Lì il versetto citato era quello che parla del 
“sacerdozio regale”; ma ha attirato la mia attenzione il fatto che questi versetti che si 
esprimono su una dimensione così alta (“sacerdozio regale”, “nazione santa”) si aprano 
con una affermazione minimale: «come bambini appena nati desiderate il puro latte 
spirituale …». 

È presente, nelle prime parole, quello che io definisco un senso di stupore 

infantile e di ricerca quasi istintiva (come un neonato che cerca il latte della madre) di 
fronte alla assoluta novità data dall’intervento di Dio nella storia del suo popolo. È il 
senso di stupore che prende, che deve prendere il credente di ogni tempo, di fronte alla 
constatazione dell’amore di Dio.  

Stupore infantile: eppure, da sempre, uno dei punti qualificanti del 
protestantesimo è l’affermazione che dobbiamo diventare dei credenti adulti, capaci di 
gestire la propria vita materiale e spirituale, liberi dal bisogno di un magistero o di un 
maestro o un santone che indichi il percorso da compiere. 

 
2.- Infatti, qui l’esortazione a condividere l’esperienza dei neonati non è un 

invito a regredire sul piano della fede, da una fede matura e cosciente ad una infantile, 
balbettante o che rifiuti di confrontarsi con i problemi della vita e del mondo, bensì a 
vivere con maggiore intensità e spontaneità l’abbandono a Dio. 

Noi, nel momento in cui cresciamo nella fede e diventiamo maturi, in realtà 
riconosciamo di essere come dei bambini (questo è il paradosso del nostro diventare 
adulti), disposti a ricevere tutto da Dio, come un neonato deve ricevere tutto dalla 
madre. Diverse volte, nel N.T., il credente è paragonato ad un bambino: questo non 
tanto perché il bambino sia più “puro” della persona adulta, ma perché deve sempre 
aspettarsi tutto dai genitori. E’ fondamentale questo atteggiamento di aspettativa e di 
fiducia. Se posso descriverlo con un’espressione plastica, è come quando il bambino si 
lancia nelle braccia del padre, sicuro che questi lo prenderà e non lo farà cadere. 

Crescere nella fede significa infatti spogliarsi di se stessi per poi “rivestirsi di 

Cristo”, come dice l’apostolo Paolo.  
 
3.- Che significa rivestirsi di Cristo? Significa assumere l’atteggiamento e 

perseguire la meta che fu di Cristo: compiere nella nostra vita la volontà del Padre. 
Noi siamo chiamati a ricercare il “puro latte spirituale” per crescere nella fede e 

nella consapevolezza. In questi tempi così violenti, questo significa anche non farsi 
vincere dalla paura,  ma avere il coraggio dell’amore, il coraggio di non lasciarsi 
prendere dalla paura e di proseguire nella ricerca dell’altro, nell’apertura a tutti. Oggi 



 2 

“buonismo” è diventata un’offesa, ma l’essere buoni non significa essere sciocchi e 
incapaci di vedere – significa amare nonostante tutto, amare perché Dio ha amato questa 
umanità peccatrice. ML King parlava della “forza di amare” ed ha perseguito questo 
concetto fino a trovare la morte: questo concetto deve essere sempre presente. 

Ciò che ci dà il coraggio per affrontare il male è la consapevolezza che noi 
siamo coloro che poggiano la loro esistenza sulla “pietra che è stata scartata, ma è 
diventata pietra angolare” – la fedeltà non produce gli applausi, ma spesso la critica e 
talora la persecuzione, come in molte parti del mondo oggi avviene. 

 
4.- Ma non dimentichiamo che siamo chiamati a questo in quanto siamo un 

“sacerdozio regale”. Un sacerdozio regale – dallo stupore alla certezza di fede 
 
5.- La I Pietro dunque ci esorta a ritornare in continuazione a Cristo, 

riconoscendo in lui quell’atto d’amore che Dio ha avuto nei nostri confronti e che ci ha 
dato una vita nuova, anche se la nostra esperienza comune è che la gente preferisce fare 
tutt’altro e muoversi in tutt’altra direzione. 

L’espressione della lettera è molto intensa: gustate quanto è buono il Signore 
(2:3). Il rapporto con Dio è quasi fisico: “gustate”. E nel greco vi è anche un gioco di 
parole, perché “buono” si dice “chrestòs” ed è immediata l’assonanza con Cristo.  

Non si può restare bambini o adolescenti per sempre. Si deve crescere, ma 
questa crescita deve avvenire in Cristo. In lui soltanto, infatti, possiamo trovare la fonte 
della nostra esistenza, il nutrimento di una più profonda spiritualità. 
 
Pastore Paolo Ribet 

Torino 11 gennaio 2015 - C.so Vittorio - I dopo l’Epifania 


