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Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a 
Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua 
stella, e siamo venuti per adorarlo». 
All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 
Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, s'informava da loro sul luogo in cui doveva 
nascere il Messia. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: 
 

E tu, Betlemme, terra di Giuda, 
non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: 

da te uscirà infatti un capo 

che pascerà il mio popolo, Israele». 
 

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era 
apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del bambino 
e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». 
Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, 
finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono 
una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 
Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Essi 
erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, 
prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode 
sta cercando il bambino per ucciderlo». 
Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase 
fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta: 
 

Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. 
 

Erode, accortosi che i Magi si erano presi gioco di lui, s'infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di 
Betlemme e del suo territorio dai due anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato 
dai Magi. Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: 
 

Un grido è stato udito in Rama, 

un pianto e un lamento grande; 

Rachele piange i suoi figli 
e non vuole essere consolata, perché non sono più. 

 

Matteo 2,1-18 
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I MAGI:  realtà storica o mitologica? 
 

I Magi, come la stella di Betlemme, entrano in scena e ne escono quasi immediatamente, senza lasciare 
tracce. La figura dei Magi è così misteriosa che ci viene da pensare che si trattasse solo di un “simbolo”, un 
“mito”. I Magi sono un “mito” o sono esistiti realmente? E se sono realmente esistiti, chi furono? Che cosa 
possiamo dire storicamente di loro? 
Ci metteremo sulle loro tracce, come un detective, prima facendo una “analisi interna” del testo, poi 
sfruttando fonti esterne alla Bibbia.  
 

1. I MAGI: MELCHIORRE, GASPARRE E BALDASSARRE? 

È importante osservare che il Vangelo non parla mai di “3 re-magi”, ma solo di “alcuni magi”. Da dove 
deriva, dunque, la credenza dei 3 re magi, chiamati Melchiorre, Gasparre e Baldassarre? Derivano dai 
vangeli cosiddetti “apocrifi”, cioè non canonici. Nel corso della storia sono stati scritti decine di vangeli. 
Quando la Chiesa primitiva, nel IV secolo ha costituito il canone dei libri che avrebbero formato il Nuovo 
Testamento, ha utilizzato un quadruplice criterio: 
1. Origine Apostolica: attribuibile all'insegnamento o alla diretta scrittura degli apostoli o dei loro più stretti 

compagni;  
2. Consenso Universale: riconosciuto da tutte le più importanti Comunità cristiane di quel periodo (fine del 

IV secolo);  
3. Uso Liturgico: scritti provenienti direttamente dall'insegnamento orale del Cristo e letti pubblicamente 

quando le prime Comunità cristiane si riunivano settimanalmente;  
4. Messaggio Consistente: testi che contengono contenuti teologici simili o complementari alle scritture già 

accettate 
 
Alla luce di questi criteri molti vangeli sono stati scartati, e solo quelli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni 
sono risultati documenti validi per la reale conoscenza di Gesù, per la salvezza e la formazione dei cristiani. 
Perché sono stati scritti così tanti vangeli “falsi”? Oggi la Chiesa stessa, pur condannando la letteratura 
aprocrifa in quanto non ispirata, al tempo stesso ritiene che i vangeli apocrifi possono contenere stralci di 
“Verità”; è evidente che l’intento con cui sono stati scritti,  spesso fu solo quello di riempire la curiosità, i 
“vuoti” che i vangeli ordinari hanno lasciato, sull’infanzia di Gesù,  sulla sua giovinezza, sulle parole che 
Gesù avrebbe segretamente trasmesso agli apostoli, su Maria…. Altre volte vennero utilizzate invenzioni 
quali "espedienti narrativi" per fini non tanto apologetici, quanto esortativi e di insegnamento.  
 

2. I MAGI: UNA INVENZIONE DI MATTEO? 

Seguiremo il seguente schema. Daremo tre ipotesi contrarie alla storicità dei Magi, e vedremo che sono 
prive di fondamento. Poi daremo 2 ipotesi favorevoli alla loro storicità. 
 
IPOTESI NEGATIVA N° 1: I Magi sono stati inventati da Matteo, infatti solo il suo Vangelo ci 
riporta tale evento. 
I 4 vangeli non sono una fotocopia l’uno dell’altro, ma spesso riportano eventi complementari. Così, ad 
esempio, il vangelo di Luca non menziona i magi, ma menziona i pastori, che sarebbero stati avvertiti da un 
angelo del Signore, della nascita del Messia. Tale evento è riportato solo da Luca (e quindi non da Matteo). 
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IPOTESI NEGATIVA N° 2: I Magi sono un mito inventat o da Matteo per contrastare l’inaccettabile 
nascita povera del Cristo. 
Per il giudeo Matteo, la nascita povera del Messia Gesù sarebbe stata inaccettabile. Una contraddizione. 
Ecco allora che i magi vengono a rendere un po’ meno ordinaria questa nascita…  Le cose stanno veramente 
così? 
Matteo è l’evangelista che più di ogni altro tenta di dimostrare che Gesù è il Messia atteso da Israele: in lui 
si sarebbero compiute tutte le profezie. Solo nel brano riportato vengono menzionate ben 3 profezie. Il 
Vangelo di Matteo può essere definito come il “Vangelo delle Profezie Messianiche”. Non c’è evento, in 
Gesù, per il quale Matteo non ci riporti la profezia di riferimento nell’Antico Testamento. 
È proprio qui che si apre un altro mistero sui Magi: nessuna antica profezia li menziona. Perché allora, 
Matteo avrebbe dovuto introdurre una figura chiave come quella dei Magi, senza alcuna profezia di 
supporto? In fondo nessuno si aspettava che per il Messia sarebbe accaduto qualcosa di simile. Fu un vero 
“fuori-programma”. 
È logico pensare che se Matteo avesse voluto introdurre in maniera arbitraria la vicenda dei Magi, avrebbe 
cercato una qualche profezia di supporto: Matteo, esperto di A.T. avrebbe sicuramente trovato qualcosa che 
si poteva adattare alla situazione. In fondo neanche l’ultima profezia del brano riportato è scontata. Infatti, è 
immediato collegare “il grido in Rama” e “il pianto di Rachele” con la “strage degli innocenti”?. 
Evidentemente no. 
Proprio la mancanza di profezie sui Magi, in un vangelo quale quello di Matteo, ci insospettisce! Che i Magi 
siano esistiti veramente? 
 
IPOTESI NEGATIVA N° 3: I Magi sono un “artificio le tterario” inventato da Matteo per spiegare la 
strage degli innocenti e la fuga in Egitto 
Si potrebbe replicare che Matteo si è inventato la vicenda dei Magi per sostenere le altre profezie messianiche, 
come la strage degli innocenti e la fuga in Egitto. Infatti Erode viene a sapere del “re dei Giudei” proprio dai 
Magi e a causa di ciò decide di far uccidere tutti i bambini sotto i 2 anni. Ed è in conseguenza di tale decisione 
che la famiglia di Gesù è costretta a fuggire, rifugiandosi temporaneamente in Egitto. Quindi, si potrebbe dire, 
che i magi furono inventati come artificio letterario per spiegare alcuni eventi.  
Ma proviamo a riflettere: era proprio necessario scomodare dei personaggi così misteriosi, facendoli venire fin 
dall’oriente, a portare oro, incenso e mirra, per giustificare la strage degli innocenti e la fuga in Egitto? Erode 
non avrebbe potuto apprendere la notizia in una maniera più plausibile, ad esempio dai pastori che assistettero 
alla visione dell’angelo e alla nascita di Gesù, o da qualche membro illuminato del Sinedrio (come Giuseppe 
d’Arimatea, o lo stesso Nicodemo)? Non sarebbe stato più semplice e plausibile, che non inventarsi una storia di 
magi provenuti da chissà dove, per adorare un fantomatico re? 
 
IPOTESI POSITIVA N° 1: Matteo avrebbe rischiato di rendere inaffidabile l’intero Vangelo? 
Matteo, avrebbe introdotto arbitrariamente un vicenda così importante come quella dei Magi, di 
astronomi/astrologi provenienti fin dall’Oriente per adorare un ipotetico “re dei re”? Non si tratta di una 
faccenda da poco. Se fosse stata falsa, Matteo avrebbe compromesso l’affidabilità dell’intero Vangelo. 
Personalmente, piuttosto che riportare una vicenda non vera e così importante, avrei preferito evitare di 
parlarne, come hanno fatto gli altri evangelisti. 
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IPOTESI POSITIVA N° 2: I Magi non sono un evento logico, ma un segno di contraddizione 
I Magi furono condotti dall’osservazione di una “stella”, ossia di un qualche fenomeno astronomico 
luminoso. Quindi è probabile che i magi fossero degli astronomi/astrologi (all’epoca non c’era reale 
distinzione tra astronomia e astrologia). Ma la sola presenza di tale fenomeno luminoso non spiega le loro 
parole: «Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». Quante persone avranno osservato 
lo stesso fenomeno? Evidentemente molte. E quante si sono messe in cammino? I Magi hanno avuto la 
capacità di “vedere oltre”: devono aver avuto una rivelazione interiore.  
Ed è proprio qui il “segno di contraddizione” che Matteo evidenzia nel suo Vangelo e che ancora una volta 
non può che confermare la storicità della vicenda dei Magi. Secondo il vangelo di Matteo, il Salvatore 
dell’uomo, Gesù, non fu riconosciuto dai giudei, ma da pagani. Non fu riconosciuto dai sacerdoti del 
Sinedrio, ma da “laici”. Non fu riconosciuto da persone religiose, ma da degli astrologi. 
Non è scandaloso? L’astrologia è una pratica condannata sia dall’ebraismo che dal cristianesimo. Con essa 
si cerca una relazione tra il movimento dei pianeti e i comportamenti umani, cercando anche di prevedere il 
futuro. L’astrologia riduce (fino quasi all’annullamento) la concezione del libero arbitrio, in quanto il nostro 
comportamento è condizionato e determinato dagli astri. Inoltre, la conoscenza del futuro non è data 
all’uomo, ma è riservata solo a Dio. 
Matteo ebreo osservante, sta dicendo ad altri ebrei e cristiani, che solo dei pagani, astrologi, condannati da Dio 
riconobbero che Gesù nato a Betlemme in una mangiatoia, era Re, Dio, e Salvatore dell’umanità. Proprio dei 
Magi sono stati scelti da Dio la sua “EPIFANIA” la manifestazione di Dio all’uomo. E come si manifesta Dio? 
Attraverso degli astrologi. 

Non c’è niente di previsto scontato in questa vicenda. Niente secondo il “buon senso”. Niente di 
scontato. Ecco perché la vicenda dei Magi convince: perché è scandalosa! Fu solo una 
meravigliosa iniziativa di Dio, che ha chiamato (nei Magi) tutti gli uomini della Terra, ad 
adorare Gesù, un meraviglioso segno di contraddizione, un segno di pace, per tutti i tempi. 
Anche per i nostri! 
 

 

3. UNA POSSIBILE INTERPRETAZIONE STORICA 

Proviamo a fare ora uno studio, utilizzando fonti esterne alla Bibbia. La figura dei Magi è legata 
indissolubilmente alla “stella di Betlemme”: quella stessa luce che ha guidato i Magi fino a Gesù, forse potrà 
guidare anche noi verso i Magi. L’ipotesi che di seguito riportiamo è supportata da numerosi studi di 
scienziati e archeologi, quali Werner Keller. 
A quale fenomeno luminoso si sarà riferito Matteo? Che si sia trattato di un fenomeno celeste di natura 
eccezionale, il testo biblico lo fa capire senza alcun dubbio. Le ipotesi più accreditate sono sempre state: il 
passaggio di una cometa, o l’esplosione di una nuova stella, cioè di una “nova” o di una “super-nova 
Tuttavia, calcoli astronomici, dimostrano che, in quel periodo, ci furono solo 2 esplosioni stellari: l’una nel 
134 a.C. e l’altra nel 173 d.C. Quindi nessuna di esse poteva essere la stella di Betlemme. Non risulta, 
inoltre che comete importanti abbiano solcato i cieli intorno all’anno di nascita di Gesù. Anche l’ipotesi che 
si trattasse della cometa di Halley è fallita.  
Dunque, non si trattò né di una cometa, né dell’esplosione di una stella. Che cosa fu, allora, la stella di 
Betlemme? 
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Il 17 dicembre 1603 il matematico e astronomo Giovanni Keplero osservava l’avvicinamento di due pianeti, 
una “congiunzione astrale”. In quella notte, Saturno e Giove si davano un appuntamento cosmico nella 
costellazione dei Pesci, dando luogo ad un particolare effetto luminoso fluorescente. Keplero si ricorda d’un 
tratto che una relazione del rabbino Abarbanel accennava ad un influsso straordinario che astrologi ebrei 
attribuivano a quella costellazione: secondo la tradizione giudaica, il Messia sarebbe nato durante una 

congiunzione di Saturno e Giove nella costellazione dei Pesci,. 
Possibile che il fenomeno luminoso di cui parlava Matteo fosse proprio la congiunzione Saturno-Giove? 
Keplero rifece ripetutamente i calcoli. Il risultato fu che una triplice congiunzione (il 29 marzo, il 3 ottobre 
e il 4 dicembre) avvenne nell’anno 7 a.C. I risultati furono pubblicati in più libri, ma l’ipotesi di Keplero, 
venne rifiutata perché l’anno della congiunzione non coincideva con la data di nascita di Gesù. 
Solo più tardi ci si rese conto che i calcoli fatti da Dionigi il Piccolo, nel 533, per fissare l’inizio della nuova 
Era, erano errati. Nuovi calcoli hanno stabilito che Gesù deve essere nato intorno al 6 a.C., cioè sei anni 
prima della data attuale. 
L’ipotesi di Keplero fu ripresa! Nel 1925 l’archeologo Schnabel decifrò annotazioni neobabilonesi in scrittura 
cuneiforme di una antica e celebre scuola di astrologia di Sippar, in Babilonia. Esse confermavano i calcoli di 
Keplero. Secondo le Scritture i Magi preverrebbero dall’Oriente. Il ritrovamento della scuola di Sippar in Babilonia, 
testimonia proprio l’esistenza di scuole di astrologia in Oriente. I Magi, quindi potrebbero essere stati degli astrologi 
babilonesi. Ma che cosa avrebbe spinto i Magi a recarsi in Palestina? 
In Oriente gli osservatori del cielo, essendo astrologi, attribuivano ad ogni corpo celeste, un significato 
particolare. Secondo alcune tradizioni giudaiche, la costellazione dei Pesci era il segno di Israele e del suo 
Messia. La costellazione dei Pesci ,inoltre, sta al confine tra la fine di un vecchio e all’inizio del nuovo corso 
del Sole. Nulla di più ovvio quindi che vedere in essa il segno della fine di un’era  e dell’inizio di un’altra. 
Giove, presso tutti i popoli era considerato la “stella” della regalità. Saturno, secondo la tradizione giudaica 
era l’astro protettore di Israele.  
Quella congiunzione astrale stava quindi a significare l’inizio di una nuova era (Pesci), una grandiosa 
nascita, una nascita regale (Giove) nelle terra della Palestina (Saturno).  A questo punto cerchiamo di dare 
una spiegazione logica e possibile dei fatti: 

Il 29 maggio dell’anno 7 a.C. i Magi osservarono la prima congiunzione dei due pianeti dai tetti della 
scuola di Sippar in Babilonia. I loro calcoli rivelano che altre 2 congiunzioni si sarebbero verificate 
successivamente. Il caldo infernale dell’estate impedisce loro di mettersi in viaggio, così decidono di 
rimandare la spedizione. Il 3 ottobre osservano nuovamente la congiunzione astrale e decidono di 
mettersi in cammino verso la Palestina. 
Con i mezzi di trasporto dell’epoca, (il cammello) la durata del viaggio doveva essere molto lunga. Se 
si calcola a circa un mese e mezzo, i Magi dovrebbero essere arrivati in Palestina verso la fine di 
novembre. Chiedono informazioni ad Erode, in Gerusalemme. Le profezie bibliche indicano la nascita 
del Messia a Betlemme. I Magi si dirigono verso Betlemme, che si trova a sud di Gerusalemme. Ecco 
che si verifica l’ultima congiunzione astrale, quella del 4 dicembre. Secondo i calcoli astronomici, 
dirigendosi verso sud, i Magi avrebbero dovuto vederla proprio davanti a loro, come se li precedesse: 

“ Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva ” (Mt 2, 9). 
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Il Simbolismo nei Magi 
 

Riportiamo schematicamente alcune osservazioni sul simbolismo dei Magi ci fanno comprendere come questi 
misteriosi personaggi siano stati, compresi a loro volta, nel corso della storia, dalla cultura popolare-misterica. 
 

Il “3” 
 

- Simbolo della perfezione dell’universo (somma del principio maschile “1” con il principio 
femminile “2”) 
È il “Cielo” nel suo significato più ampio. 

- Il simbolo dell’equilibrio (un termine centrale che fa da ponte fra due opposti) 
 

- 3 sono le componenti dell’essere umano: spirito, anima e corpo 1 Ts 5,23 
 

- 3 sono i mondi:     
• superno (Celeste) 
• mediano (Terreno/Terrestre) 
• inferno (Sotterraneo) 
 

- 3 sono le età dell’uomo: gioventù, maturità, vecchiaia. 
 

- 3 sono i tempi della vita: passato, presente, futuro 
 

- 3 sono le grandi razze umane: semita, camita, jafetica (dai figli di Noè) 
 

- 3 i grandi continenti conosciuti nel Medioevo: Europa, Asia, Africa 
 

- 3 sono le manifestazioni dell’universo:   
• non manifestato 
• manifestazione incorporea (angeli) 
• manifestato (manifestazione corporea, contingente – terra, l’uomo, etc.) 

 

I NOMI 
 

1. Melchiorre  = Melki – Or, in ebraico “Re della Luce” ? 
 
2. Gasparre (o Gasbarre, Gathaspar, Gudnalar, Daspar) 

• Dal principe indo-partico Vindapharma? 

• Da Go’ el-osher = Dio è la mia felicità? 

• Nome di fantasia (ipotesi più probabile) 
 

3. Baldassarre (o Balthasar) = “Bel proteggi il re” (Bel-shar-ucur). Probabilmente potrebbe riferirsi 
al nome caldeo di Daniele (Baltazzar). 
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I DONI 
 

1. Oro = oltre che simbolo regale, è anche simbolo del sole, della Luce Vera, della Regalità 
Divina, dell’Eternità. È simbolo anche dello Spirito che dà Vita all’universo (il cosiddetto “non 
manifestato”). 

2. Incenso = è simbolo  

• Del Sacerdozio (soprattutto “terno” – vedi Melckisedeq),  

• Della preghiera (“come incenso salga a Te la mia preghiera”) 

• Dell’anima (ponte di collegamento tra l’uomo-il corpo e Dio-lo Spirito Eterno, ovvero anche 
della cosiddetta manifestazione “sottile”; ponte tra il corporeo (“Manifestato”) e l’eterno (“Il 
non manifestato”). 

3. Mirra  = balsamo dell’immortalità. È simbolo della profezia, della morte e della resurrezione. 
Preziosissimo, veniva usato anche per profumare le vesti dei re e delle regine (‘le tue vesti son 
tutte mirra, aloè e cassia” - Sal 45,9). 
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L’adorazione dei Magi: segno di contraddizione 
 

Il discorso simbolico dei magi è per sua natura … e i significati che gli sono stati attribuiti sono molteplici e 
di difficile comprensione, non sempre tutti dichiarati, qualcuno addirittura segreto. L’enigma avvolge ancora 
molte scene di queste rappresentazioni e all’interno di quasi tutte, parecchi particolari. La forma della stella, 
le fogge e i colori delle vesti dei re, le loro corone, le loro insegne, i loro gesti, le loro età, i loro doni, la 
pigmentazione della pelle e i tratti somatici… l’atteggiamento del Bambino, i gesti di Maria e di Giuseppe, 
la presenza o meno degli angeli, la rappresentazione della capanna o della grotta o del rudere, entro il quale 
la Sacra Famiglia ha trovato ospitalità… 
Sicuramente in queste rappresentazioni non vi un atto, non un suppellettile, non un colore che non siano stati 
rivestiti di un significato preciso, o magari più di uno. 
Il punto è che spesso tutto ciò riguarda il solo artista o si suoi committenti, o una cerchia limitata di persone 
deputate a cogliere il messaggio… Noi posiamo essere più o meno in grado di leggere immediatamente il 
linguaggio dei simboli o forse no... Ma ciò alla fine è davvero così importante?  
C’è un significato ben più profondo che sta dietro questa simbologia. Il cristiano, a mio avviso, non ha 
bisogno di una iconologia che lo aiuti a rintracciare l’analogia tra il Cristo del Presepe e il Cristo del 
Calvario, né tra la mangiatoia di Betlemme e il sepolcro… 
Non c’è bisogno di alcun esegeta per comprendere il senso dei tre doni come simboli dei tre aspetti del 
Cristo: come Dio (incenso), come re (oro), come uomo (mirra). 
I Magi invitano a “riflettere e a rammentare”, e non a “insegnare”.  
Ci invitano a riflettere sull’iniziativa meravigliosa di Dio che ha chiamato (nei Magi) tutti gli uomini della 
Terra ad adorare Gesù, un meraviglioso segno di contraddizione, un segno di pace. Con il logo gesto, i Magi 
hanno adorato Gesù, hanno cioè riconosciuto Gesù di Nazareth come il Signore. 
Ma che cosa significa “adorare Gesù”? Che cosa significa riconoscere Gesù come proprio Signore? 
Riconoscere Gesù come Signore è prendere una decisione, è entrare liberamente nella sfera del suo dominio, 
è riconoscerlo con fiducia e amore come Colui al quale apparteniamo e che può decidere liberamente sulla 
propria vita. È come dire: Gesù è il mio Signore, Egli è la ragione della mia vita, voglio vivere per lui e non 
più per me stesso! 
Quale potenza liberatoria è racchiusa in queste semplici parole, in questo semplice atto di amore! In esso 
agisce il Vangelo, che è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede (Rm 1,16). 

 

«Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, percè se noi viviamo, viviamo per 
il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo 
dunque del Signore. Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per essere il Signore dei 
morti e dei vivi» (Rm 14,7-9). 
 
«O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, e che 
non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel 
vostro corpo!» (1 Cor 6,19-20). 
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Ma che cosa significa “vivere per il Signore”? Significa vivere del Signore, vivere della nuova vita che 
viene da Lui, dal suo Spirito. Significa rinunciare al proprio io. Non più io, ma Dio. 

 
È decentrarsi da se stessi, per incentrarsi su Cristo. Non significa, distruggersi o rinunciare ai propri desideri. 
Significa lasciare che sia il Signore a prendere in mano la propria vita, permettendogli di agire in noi, 
concretamente nella vita di ogni giorno. Significa cercare la sua volontà, fare silenzio e mettersi in “ascolto” 
dei desideri e dei progetti che giorno dopo giorno Dio vuole per noi. 
È una nuova esistenza, di fronte ad essa anche la morte stessa perde il suo carattere di irreparabilità e con 
Francesco, anche potremmo, dire: Sorella Morte.  
La contraddizione tra la vita e la morte è stata vinta. La contraddizione più radicale adesso è tra il “vivere 
per se stessi” e il “vivere per il Signore”.  
L’amore di Dio è veramente universale, infinito e l’infinito non si può dividere in parti. Egli ama ciascuno di 
noi con la stessa intensità con cui ama l’umanità intera. A ognuno di noi Dio ripete le parole: 

 

L’amore di Dio, davvero ci stringe e ci assedia da ogni parte, nonostante spesso non ne siamo consapevoli, 
nonostante i nostri occhi chiusi. Ma desideriamo veramente e fermamente di decentrarci, potremo aprire gli 
occhi “al di là delle cose”, potremo davvero toccare l’amore non sentimentale di Dio e il “frutto” di questo 
amore è gioia. Chi vive “per se stesso” può alimentare la sua gioia sono con cose “finite”, misere e precarie. 
Il suo destino è quindi la tristezza, intervallata da brevi gioie e con una continua ansia nel profondo, un 
senso di continua insoddisfazione. 
Non è l’ansia di chi prova la com-passione, di chi soffre “insieme”. È l’ansia di chi non ha pace, di chi non 
riesce a soddisfare la propria sete. 
Ma chi vive “per il Signore”, “vive” grazie al Signore, ha un motivo infinito per vivere, qualcosa di 
Eternamente Nuovo. La sua gioia non deriva dal contingente, dagli eventi della vita, ma dal Signore stesso. 
E proprio questa gioia diventa la sua stessa gioia, e diventa una forza; diventa la forza per rassicurare chi 
soffre, per essere vicino e “guarire” a chi soffre. 

 

I Magi hanno fatto questo. Hanno riconosciuto il Signore che agisce nella storia. Anche noi dobbiamo 
cercare il Signore nella storia e nella nostra storia. 
Guardavano nel buoi del cielo e fra milioni di piccole luci hanno creduto all’impossibile. Anche noi 
dobbiamo credere nell’impossibile anche se siamo nel buio, più buio. 
Non sono rimasti fermi a guardare, a si sono messi in viaggio. Anche noi dobbiamo camminare, rischiare di 
abbandonare le nostre convinzioni, mettersi in gioco, mettersi in discussione. 
Hanno camminato, hanno seguito una “stella” e sono andati incontro a quel Signore che li aveva già 
raggiunti con la sua “stella” in Oriente. Anche noi siamo raggiunti dalla “stella” del Signore, ma spesso non 
la “vediamo”. 

«Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20). 
 

«Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo» (Is 43,4). 
 

«Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11). 
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E lo hanno riconosciuto come Re, come Signore e Salvatore. Non basta riconoscere Gesù come il Maestro. 
Egli vuole essere il nostro Signore, per guidarci verso la Verità che rende liberi, per guidarci attraverso la 
gioia perfetta, per prenderci per mano e insegnarci ad amare sul serio. 
 
Ecco la vicenda dei Magi, pagani chiamati dall’Oriente, ecco lo scandalo di Cristo, segno di contraddizione 
per l’uomo, ecco come Dio si rivela sotto il suo contrario: non si rivela secondo i progetti dell’uomo, non si 
rivela secondo l’immagine che ci siamo fatta di Dio.  
“Non farti alcuna immagine di Dio”. È il primo comandamento!  
“Non conformarti alla mentalità di questo mondo” direbbe S.Paolo.  
Se sei oppresso dal vuoto, se non hai più punti di riferimento, i Magi ti direbbero “non guardare a te stesso, 
non guardare in basso, ma alza gli occhi al cielo, forse una stella sta passando per te”. 
Se sei schiavo dell’approvazione, se sei schiavo del successo o dell’insuccesso, se le “cose” ti dominano, 
allora ti sei conformato. E vivi nel buio. I Magi ti direbbero esci dalla terra delle tue convinzioni, cammina. 
Forse tutto ciò ti sembrerà una pazzia, se è così allora vuol dire che sei sulla strada giusta. Perché Gesù non 
può che essere “segno di contraddizione”. 

 
 
 

«Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione» (Lc 2,33-34). 
 


