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Carissimi, domenica scorsa ho ricordato come Dio per farsi conoscere, per venire incontro a noi, 
ha deciso di circoscrivere la Sua Presenza, di non essere più genericamente in cielo, in terra e in 
ogni luogo, ma di essere prima nel popolo di Israele e nella Sua storia e poi, finalmente e 
definitivamente in Gesù Cristo, nel quale e non altrove è apparsa la Grazia del Signore. E dicevo 
che così l'uomo può conoscere Colui per il quale è stato creato.  
Quest'oggi scopriamo che la questione non è così semplice, perché l'uomo può scandalizzarsi di 
questa scelta di Dio, può non accettare questa logica del Signore. In questa festività vediamo 
infatti i Magi che sono uomini di studio; avranno sentito parlare della salvezza nei testi della loro 
fede zoroastriana, avranno conosciuto le ricerche del pensiero greco portato in Oriente da 
Alessandro il Macedone, avranno scrutato il cielo con strumenti e calcoli. Ma tutta questa 
grandezza la trovano - dirà il Vangelo - in una stamberga ove vedono un bimbo con la sua 
mamma. Il grande Dio delle religioni, delle ricerche e delle filosofie, si nasconde in un bambino 
che si può vedere e accarezzare. E i magi accolgono e vivono così una profondissima gioia. Ma di 



fronte alla vicenda di Gesù, al Dio cioè che si fa incontrare in un bambino, si può reagire come 
Erode, scandalizzandosi. Non è possibile che un bimbo pretenda il mio trono, non può pretendere 
di regnare su di me, su di noi. Lui è sbagliato, non può Dio essere così. E questa è la reazione, 
spesso in buona fede, di tanti credenti. Pensate ai nostri fratelli ebrei o musulmani i quali non 
riescono nemmeno a capire come noi possiamo parlare dell'Incarnazione di Dio. Ed è la stessa 
reazione della cultura in cui siamo immersi, che non può accettare che la verità esista e che se 
anche il mondo è plurale ciò non significa che ogni posizione è uguale all'altra, ogni esperienza è 
uguale all'altra; che tolleranza non significa relativismo dei contenuti. 
Del resto Gesù, che è un uomo particolare vissuto in un tempo particolare e in un luogo 
particolare, pretende di essere la verità di tutti e sempre. È una sfida fortissima. E carissimi, 
guardate che è una sfida anche per noi. La festa odierna ci chiede di metterci in una 
predisposizione spirituale simile a quella dei Magi, che riconoscono il Dio del cielo in un bambino 
e in una madre che si rifugiano in una casa raffazzonata, non certo una reggia. Per noi questa 
sfida spirituale è rappresentata ad esempio dal sacramento del matrimonio. Riconoscere che fra 
me e quella donna o quell'uomo e quei figli ci sia Dio. In quelle giornate sempre uguali e un po' 
noiose e in quelle piene di incognite e di soprese negative c'è il nostro Creatore e Salvatore. Beati se 
non ci scandalizzeremo dei nostri figli, dei nostri genitori, di nostra moglie e di nostro marito! E 
così nella nostra comunità vedere Dio non è proprio semplice. Con quel parroco mediocre, con quei 
laici vicini a me ripetitivi che spesso non comprendono, che hanno la testa in altri interessi, in 
questa realtà qui c'è il Dio vivente! E beati noi se non ci scandalizzeremo di questa “città della 
noia” che è la parrocchia e sapremo vedervi il dito di Dio. Perché poi in realtà il Signore, se siamo 
attenti, si manifesta. In questa cascina dove, per dirla con Bernanos, gli angeli il giorno del 
giudizio porteranno fuori il sudiciume a palate, in questa cascina vi abita il Signore e noi 
potremmo vederLo, se staremo attenti come i Magi. 
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