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L'Epifania ci narra di alcune persone importanti: i Re Magi. I Magi come la tradizione ce li 
presenta erano re, cioè uomini di potere. Ed erano sapienti, cercavano cioè la verità. La cercavano 
nelle stelle, nello studio, nei libri delle saggezze antiche dei loro paesi. Ma, proprio perché erano 
sapienti, compresero che quello che cercavano in ultima analisi, non era dentro i loro libri e le loro 
ricerche. E naturalmente neanche il loro potere serviva allo scopo. C'era bisogno di Qualcosa di 
radicalmente Nuovo, di qualcosa che non provenisse dal basso, dall'uomo e dai suoi tentativi. 
C'era bisogno di qualcosa che provenisse dall'Alto dal di fuori del mondo e dei tentativi dell'uomo. 
E dunque s'incamminarono seguendo un segno: la stella. Si saranno detti: o stavolta o mai più. O 
troviamo il Senso della vita questa volta, oppure ci arrendiamo ad un'esistenza caratterizzata dal 
dubbio e dal continuo avvitarsi su di sé. Passano per paesi ricchi ed importanti, città ricche di 
commercianti, templi, piazze e strade e finalmente giungono dove la stella aveva detto loro. Cosa 
trovano? Trovano un bambino di neanche due anni in braccia a sua madre. Ma la luce dello 
Spirito Santo che li muoveva da dentro fece riconoscere loro in quel piccolo segno la Presenza: La 
Presenza dell'Eterno compimento dell'uomo: Dio. Chissà come se lo saranno immaginato il 
divino. Ma Dio si mostra loro sotto le fattezze di un bimbo tenuto in braccio dalla Sua 



Santissima Madre. E' Dio che decide come mostrarsi all'uomo, nella Sua sovrana libertà. La 
risposta di Dio non è modellata sulla domanda e sulla ricerca degli uomini. E Dio decide di 
rivelarsi nel modo più inatteso e strano. Si rivela come uomo, uomo indifeso, bambino, ragazzo 
dimenticato in uno sperduto villaggio della Galilea, poi come predicatore non compreso e 
ostacolato; infine come condannato a morte, sputacchiato, frustato, offeso ed infine ucciso sul 
patibolo della croce. Vi è il rischio di scandalizzarsi, cioè di non credere possibile che il Dio che ha 
fatto i cieli, che detiene le sorti del cosmo e della storia si sia ridotto così, sotto queste fattezze. Ma se 
noi riusciamo, con la sua Grazia, come i Magi a non scandalizzarci di Lui, saremo salvi. 
Entreremo in un nuovo mondo, scopriremo cosa conta veramente nella vita, sentiremo di nuovo 
fluire la vita in noi e scopriremo la pace che solo il Signore può donare. Noi amici cari siamo 
chiamati a non scandalizzarci del piccolo e oscuro segno della Presenza dell'Eterno che oggi si 
chiama Chiesa. Si entra nella gioia e nella pace di Dio se stiamo legati alla Chiesa, alla sua 
povertà, umiltà, alla sua fragilità. Beato sarà chi non si sarà scandalizzato della Chiesa.  
Carissimi, l'episodio dei Magi ci ricorda che questa ricerca di Dio diviene in pratica 
immediatamente missione. Questi uomini, sulla via del ritorno parleranno a tutti coloro che 
incontreranno ciò che hanno visto ed ascoltato a Betlemme. Non esiste esperienza di ricerca e 
scoperta di Dio che non divenga immediatamente missione. Noi non possiamo tenerci la fede per 
noi: dobbiamo comunicarla. All'inizio di questo 2020 prendiamoci come impegno spirituale di 
non tenerci mai la fede per noi, ma comunichiamola a tutti, facciamo con coraggio proposte 
perché l'uomo possa credere ed avere la vera Vita ed averLa in abbondanza. 
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