
 

Epifania del Signore 

Is 60,1-6, Ef 3,2-3.5-6, Mt 2,1-12 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a 

Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 

stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Ge-

rusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo 

in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per 

mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda,  non sei davvero l'ultima delle città princi-

pali di Giuda:  da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele». 

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era 

apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bam-

bino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, 

essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fer-

mò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissi-

ma. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. 

Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non 

tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. 

 In ascolto della Parola 
 

Leggendo questo brano mi colpisce subito la figura misteriosa dei Magi, detti anche uomini sapienti: chi so-

no? Arrivano da oriente, ma da dove? La tradizione dice che sono tre, ma Matteo non precisa alcun numero, 

quindi quanti erano? Perché hanno seguito una stella e non qualcos’altro? Qual è il significato dei doni che 

hanno portato? 

Pian piano mi accorgo che le risposte a queste domande possono essere solo superflue supposizioni: non si 

trova qui il messaggio che il Signore vuole mandarmi con questo brano. Ciò che basta sapere è che qualcuno 

sta arrivando per adorare Gesù bambino ed è partito mosso da una fede grande, perché non sta seguendo 

una mappa precisa ma una semplice stella nel cielo. 

La stella di Dio guida i Magi fino a Gerusalemme e qui il colpo di scena: la stella sparisce. Dio non vuole più 

che vadano ad adorare suo Figlio? Secondo me Dio vuole mettere alla prova i Magi, vuole vedere fino a che 

punto si spinge la loro fede. Questo è il classico caso in cui nella vita mi sento come se Dio mi avesse improv-

visamente abbandonato, ma non devo disperare, Lui è sempre lì. E’ in questi momenti che devo dare il me-

glio di me stesso, impegnarmi al massimo, anche se le cose sembrano non andare per il verso giusto. 

Sparita la stella, i Magi non si perdono d’animo e iniziano a chiedere in giro: «Dov’è nato il re dei Giudei?». 

Chissà a quante persone si sono rivolti prima di ricevere le informazioni esatte. Qui non posso non citare la 

leggenda della Befana, a cui i Magi, si narra, chiesero indicazioni per trovare la strada verso Gesù e lei non 

volle aiutarli. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo                                                                 (2,1-12) 



A questo punto un altro colpo di scena, il mio preferito di questo brano, in cui accade qualcosa che non ti 

aspetti, qualcosa di completamente illogico, che solo a Dio può “venire in mente”. Per aiutare i Magi, il Si-

gnore si serve di Erode, forse la persona più cattiva e perfida presente in città. E’ lui che scopre che il luogo 

di nascita del Messia si può trovare nelle sacre scritture e per questo interroga i sacerdoti e gli scribi. Ed è lui 

che, seppur con cattive intenzioni, indica la strada ai Magi.  

Questo passaggio mi comunica due cose importanti. La prima è che quando smarrisco la retta via, posso ri-

trovarla confrontandomi con le sacre scritture, magari chiedendo aiuto a chi è più esperto di me. La seconda 

cosa è che Dio ci ama tutti e si serve dei buoni e dei cattivi. Possiamo giudicare le azioni cattive di una perso-

na, ma non possiamo mai dire che Dio non è in lui e che l’ha abbandonato. 

I Magi finalmente ricevono le indicazioni per andare ad adorare Gesù e, quasi come per premiare la loro 

grande fede, Dio fa ricomparire la stella, che conferisce loro una doppia sicurezza. I Magi quindi arrivano ve-

locemente e senza altri inghippi alla loro meta, ai piedi del Figlio di Dio fatto uomo per noi.  

Alla fine Dio avverte i Magi di non tornare da Erode, evitando loro di commettere uno sbaglio e far uccidere 

Gesù. Questo mi fa capire che Dio mi dà gli strumenti per capire ciò che è bene e ciò che è male, per distin-

guere un’azione buona da una cattiva. Nel mio cuore infatti spesso riesco a capire quando sto compiendo 

una buona azione e quando invece sto sbagliando. A volte però mi capita di non riuscire a discernere tra be-

ne e male, di non riuscire più a vedere la stella. Come i Magi, mi sento abbandonato da Dio e sono costretto 

a chiedere aiuto, aiuto che può arrivarmi anche da Erode, cioè dalla persona meno probabile. 

Ho sempre identificato il 6 Gennaio con la festa della Befana, contornata dalla storiella grottesca dei tre 

viandanti Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Purtroppo solo ora ho potuto capire a fondo il senso che que-

ste scritture hanno per me, per questo ringrazio di cuore chi mi ha dato l’occasione di potermi confrontare 

con questo brano evangelico. 

 

Gianluca, 25 anni 


