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Carissimi, Gaspare Melchiorre e Baldassarre in viaggio oggi verso Betlemme ci ricordano la 
dimensione universale del cristianesimo. Matteo, che ha scritto il Vangelo parecchi anni dopo gli 
avvenimenti dell'infanzia del Signore, avrà ascoltato i racconti di ricercatori del Messia che 
percorrevano la via della seta. Non dimentichiamo che molti ebrei rimasero in Mesopotamia 
anche dopo l'editto di Ciro il Grande. Per cui anime religiose e cercatrici di Dio avranno 
approfondito queste tradizioni d'Israele ascoltate nelle sinagoghe di Babilonia. Negli anni poi 
corrispondenti alla nascita di Gesù, a Cesarea Marittima fu inaugurato un nuovo porto. E molti 
ambasciatori arrivarono per quell'evento: può essere che tra loro ci fossero uomini dell'Oriente che 
si interessavano della attesa di Israele. Dentro questo grande flusso culturale e spirituale, Gaspare, 
Melchiorre e Baldassarre un giorno arrivarono così alla stamberga di Betlemme. Questo 
racconto si ricollega a quella tradizione del Primo Testamento per la quale Dio è certamente il 
Dio di Israele, ma è anche il Dio di Tarsis e delle isole, di Saba e Seba, di Madian e di Efa, dei 



popoli dell'Occidente e dell'Oriente. L'Epifania è la festa dell'universalismo della fede. Dio è il Dio 
di tutti. Certo, Gesù nasce in un luogo e dentro la storia di un popolo preciso; ma Egli è per tutti. 
Così è la coscienza della Chiesa. Noi siamo inseriti in questa comunità, ma il nostro cuore, i nostri 
interessi non possono che essere universali. Già Pio XII nella Fidei donum ricordava che la 
dimensione ordinaria della vita cristiana è la dimensione universale. E il grande teologo padre 
Congar diceva che ogni chiesa locale è per la missione universale. Quindi ognuno di noi, chiamato 
a servire la propria comunità pastorale e la propria diocesi, non può dimenticare la missione 
universale della Chiesa. E ciò non per calcolo propagandistico o per moralismo, ma perché solo 
così la fede si ossigena. Io credo, senza paura di essere smentito, che il rattrappirsi della coscienza 
cristiana sia dovuto anche al rattrappirsi della nostra passione per l'universale. Mentre invece – 
come san Giovanni Paolo II scriveva – la fede si rafforza solo donandola. 
Del resto, le fatiche si stemperano quando le poniamo dentro un orizzonte più grande. Questo vale 
per tutti gli ambiti della vita. Pensate quando avete un malanno: se vi concentrate sul malanno, vi 
sembrerà una cosa terribile; ma se ponete il malanno nel confronto con i dolori del mondo, esso 
viene relativizzato, e di molto. Così è per la vita cristiana: se uno si chiude dentro l'angusto 
orizzonte della parrocchia, anche lo spostare un vaso di fiori apparirà come un grande problema 
di "governance"; se invece uno, o una comunità, vibra con la Chiesa universale – con quella di 
Turchia o di Algeria o di Haiti o del Ciad – ecco che immediatamente i problemi locali vengono 
ricondotti alla loro vera portata. E il nostro cuore respira. È dalla missione che si può vivere la 
Chiesa, non viceversa. 
Gaspare, Melchiorre e Baldassarre ci aiutino a vivere con tale apertura. Che la dimensione 
universale della Chiesa sia la forma ordinaria della nostra esperienza di fede. Non facciamoci 
schiacciare dal “particulare” di guicciardiniana memoria. Apriamo le finestre della nostra 
ecclesialità, perché la vita parrocchiale vive esclusivamente dentro il respiro dell'universalità. Fuori 
di esso, la Chiesa di Cristo non c'è. 
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