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EPIFANIA 2016 
 

I   Magi d’Oriente che si mettono in 

cammino per cercare il Re Messia rievocano  

l’itinerario che ogni persona deve (o 

dovrebbe) percorrere per giungere a 

partecipare della gioia di Dio, quella che 

Egli promette e assicura a tutti gli uomini, di 

ogni nazione e stirpe, come è detto nella 

prima lettura: ”Cammineranno le genti alla 

tua luce … i tuoi figli vengono da lontano” . 

 

Nei   Magi c’è la storia di chi non si 

accontenta di “stare alla finestra di casa 

propria”  ad attendere chi potrà offrire 

soluzioni alle sue attese o alle proprie 

insoddisfazioni, ma prende il coraggio a due 

mani e si mette in cammino, con i piedi saldi 

a terra e lo sguardo rivolto verso il cielo, 

anche a costo di qualche fatica, magari 

anche rischiando!  

All’interno di questa ricerca di gioia e di 

felicità, come della verità, c’è la segreta 

attrazione della grazia di Dio. Lo Spirito santo 

non offre risposte prefabbricate, a basso 
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prezzo, ma sollecita piuttosto un 

coinvolgimento di tutta la persona, nella sua 

libertà responsabile. 

 

Nella ricerca di Dio ci si può anche 

disorientare, andando là dove vengono 

offerte riposte erronee e ingannevoli. I Magi 

si sono diretti subito a Gerusalemme, 

pensando che il re messia dovesse nascere 

a corte. Essi cercavano un Dio costruito dalla 

mente umana. Mai più avrebbero potuto 

immaginare che Dio non si rivela tra i grandi 

nella storia, nel fasto di una corte, ma nella 

piccolezza e nell’umiltà di un presepe. 

 

I nostri  Magi confidavano in Erode, ma esso 

si sarebbe rivelato un cattivo consigliere! 

Nella ricerca personale di Dio, quindi della 

felicità, come della verità che egli promette, 

è certamente utile un confronto con altre 

persone, le quali, però, devono essere libere 

da secondi fini, cercare cioè il vero bene 

delle persone, senza strumentalizzarle. Erode, 

per esempio, usa i Magi per i suoi interessi 

egoistici, preoccupato com’ è che il nato Re 
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possa un giorno usurpare il suo potere 

regale. Occorre guardarsi dai “maestri del 

sospetto” o dai tanti incantatori, che 

possono rivelarsi poi come persuasori occulti.  

 

Ed ecco ricomparire la stella che guida i  

Magi da  Gerusalemme verso Betlemme, 

anche se essa non è l’unico punto di 

riferimento.  

Assieme a una sapienza umana, utile per 

orientarsi nella ricerca del bene, c’è pure la 

sapienza di Dio, che parla nelle Scritture, 

come sicuro punto di riferimento: “A 

Betlemme di Giudea:…da te uscirà un capo 

che sarà il pastore del mio popolo, Israele”, 

secondo la profezia di Michea, citata nel 

Vangelo. Dio mantiene ciò che promette, 

perchè è fedele. Perciò realizza la sua Parola 

e i Magi, guidati dalla stella che li 

precedeva, ma anche dalle Scritture, 

giungono infine a contemplare la Parola 

fatta carne, il Dio con noi, nato da Maria, la 

madre che lo presenta ai magi, così che essi 

sperimentano una profondissima gioia.  
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E’ la gioia di aver trovato Colui che è la luce 

del mondo, lo splendore della verità e alla 

cui luce ogni uomo può trovare senso e 

sperare. 

 

Sono pieni di stupore per la manifestazione 

di Dio che si rivela dentro l’umiltà della carne 

umana, nella mangiatoia di Betlemme 

come un giorno nella croce del Calvario e 

ora nel fratello e nella sorella che soffrono.  

 

I   Magi offrono i loro doni, lo scrigno delle 

gioie e dei dolori della vita, contenti di aver 

finalmente trovato ciò che essi cercavano.  

Poi decidono di tornare al loro paese “per 

un’altra strada”. 

Non c’è nessuno che abbia incontrato Dio 

che non abbia subìto nella sua vita 

un’inversione di rotta! 
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E’ di s. Agostino questa frase, che diventa un 

auspicio per ciascuno di noi: “Cerchiamo 

con il desiderio di trovare e troviamo con il 

desiderio di cercare ancora!”. 


