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Carissimi, una delle cose più affascinanti dell'astrofisica, o meglio di quando l'astrofisica incrocia la 
poesia e la contemplazione è guardare alla luce delle stelle in qualche notte d'estate al mare o in 
montagna e pensare che quella luce è quella di cinquemila, ottomila, diecimila, centomila anni fa. 
Poiché la luce alla velocità pazzesca di 300.000 km/sec giunge a noi dopo aver percorso 
interminati spazi e sovrumani silenzi prima di incrociare la nostra cornea, e soprattutto, il nostro 
cuore. E, spiegano gli scienziati, la luce che ci arriva potrebbe essere quella di una stella che non 
esiste più, esplosa già da tempo, magari da molti migliaia di anni. La luce di una stella morta. 
Ecco cari fratelli, spesso il nostro rapporto con Cristo assomiglia a quello con la luce di una stella 
morta. Arriva la sua luce, fatta di concetti, valori, buone proposte, che diventano per noi 
suggerimenti un po' moralistici per una vita etica senza scossoni, ma Lui, Lui non c'è. È come 
morto. Si si, per carità, nel recitare il credo diciamo che Gesù è risorto, ma in fondo non ci 
crediamo veramente. Gesù è come una supernova che ha mandato la sua luce 2023 anni fa circa, 
ma poi è esplosa, sparita. Certo, i suoi raggi arrivano a noi per carità, c'è ancora un po' di luce e 



calore nel cristianesimo, ma Lui non c'è. E se Lui non c'è non c'è nemmeno la speranza. Perché 
certo che servono un po' di massime evangeliche per vivere una vita buona ma certamente sono 
inutili per costruire una speranza certa, una voglia di vita, un immettere Vita nella vita di 
ciascuno di noi. Senza Cristo la vita “cristiana” è di una pesantezza disumana e un po' castrante, 
diciamo la verità. Oggi l'Epifania del Signore ci dice invece che Cristo non solo è nato nel tempo 
ma è contemporaneo ad ogni tempo. «Dove due o tre si riuniscono nel mio nome, Io SONO in 
mezzo a loro», dice Gesù.  Il Verbo divino è compagno di viaggio di ogni generazione cristiana e 
la Pasqua lo confermerà. Non per nulla in questo giorno si dà l'annuncio della Pasqua del 
Signore: queste due celebrazioni sono strettamente collegate. Gesù non è una supernova esplosa 
dopo 33 anni dal suo apparire; Gesù è la stella che segue i magi, i discepoli di Emmaus e ciascuno 
di noi in ogni circostanza della vita. Egli immette con la vitalità dei Suoi sacramenti la Sua Vita 
che non termina dentro la nostra vita. Lui c'è, in ogni istante possiamo mettere il nostro orecchio 
sul Suo petto e ascoltare il suo cuore battere per noi. Per carità c'è anche l'etica, ma l'etica è l'ovvia 
sequela di questa intimità. Ama e fa' ciò che vuoi, diceva Agostino. Se si ama Cristo vivente allora 
quello che decideremo di fare sarà per forza di cose da un lato etico ma dall'altro arricchente e non 
moralistico. Sarà per far riaccendere la luce e il calore della Sua stella. Tutto ciò lo si sperimenta 
nella comunità cristiana quando si ha tale coscienza. I magi erano tre. E dove due o tre sono 
riuniti nel suo nome Lui c'è, è in mezzo a loro. Per questo hanno goduto del viaggio, per questo 
hanno concepito la vita come un'avventura che dalla Persia, dall'Etiopia e da Madian li ha 
condotti a Betlemme: perché fra loro c'era la stella di Cristo contemporaneo a ciascuno. E questa 
luce proveniente dal Risorto assicura che anche la nostra vita, liberata da ogni inutile peso, ci 
riappaia quotidianamente come un'umana avventura. 
 

don Stefano 
 

 


