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Omelia di don Giorgio – Epifania - anno A 
«Nato Gesù 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”». Mt 2, 1-2 

Dopo il picco di ieri, oggi ci soffermeremo su cose più elementari, ma non secondarie o irrilevanti. 

Il vangelo di Matteo, che è attento al compimento delle profezie del Primo Testamento, anche con 

intento apologetico di spingere gli ebrei ad accogliere il Cristo, non disdegna l’attenzione ai non 

Ebrei, ai così detti gentili, alla gente distinta dal popolo di Israele. 

L’episodio dei Magi ha un significato particolare. 

1. Noi non sappiamo quanti erano in realtà; la presenza di ‘tre’ doni ha fatto supporre alla sola 

presenza di tre Magi. Ma forse non è così. Potevano esserci più persone con loro a intraprendere il 

cammino. 

Vengono da Oriente. Non si sa molto di più. Ma l’attenzione posta dai magi alle stelle fa credere 

che fossero persone attente ai movimenti delle stelle.  

E potevano benissimo essere legati a gruppi ‘monastici’, legati a luoghi di culto, perché questo 

facilitava la trasmissione dei dati scoperti.  

Quindi erano figure regali sacerdotali. 

2. Comunque stiano le cose sono stati attenti ai segni. Hanno saputo riconoscere e valutare un 

fenomeno che usciva fuori dai movimenti ordinari, lasciando supporre l’accadere di qualcosa di 

straordinario. Tanto straordinario da meritare il rischio di un lungo viaggio e anche della vita stessa. 

Qualcosa di insistente urgeva dentro di loro, che li fa partire per la scommessa della vita. Vada 

come vada. 

Straordinario per quei tempi voleva dire: sta per manifestarsi qualcosa di regale legato a una figura 

di Re. Questa convinzione è attestata dalla preparazione dei tre doni. 

Si tenga presente che nella varie regge dell’epoca era molto importante la stanza dei profumi. 

La regina di Saba parte per incontrare e contattare su enigmi il re Salomone. 
 2 Essa giunse a Gerusalemme con una numerosa scorta di cammelli che trasportavano aromi, oro 
in gran quantità e pietre preziose. (1Re 10,1-2)  
10 Poi essa diede al re centoventi talenti d'oro, grande quantità di aromi e pietre preziose. Non 
giunsero mai più tanti aromi quanti la regina di Saba ne diede al re Salomone. (1Re 10,10) 

Il profumo e gli aromi hanno un loro ruolo anche nella relazione degli amanti come ricorda il 

Cantico dei Cantici. Dove il protagonista è proprio Salomone re pastore sposo. 

3. Intraprendono dunque il lungo viaggio. E viaggiare è incontrare insidie, anche quando meno te lo 

aspetti, anche da parte di certe persone che dovrebbero assicurarti il cammino dandoti fiducia.  

Accadono due cose concomitanti, legate tra loro, anche in maniera apparentemente contraddittoria. 

La stella sparisce dalla vista e i magi entrano a Gerusalemme per avere informazioni sul 

personaggio nascituro, il cui evento era segnalato dalla comparsa della stella. 

Qui compare Erode, che si presenta come un re assolutista che vuole il dominio totale; ragion per 

cui teme ogni eventuale concorrente che lo possa spodestare. Il potere politico facilmente si allea 

col potere sacerdotale, che spesso si pone subalterno al re per avere protezione e favori. 

In questo momento Erode si vuole presentare come persona interessata ad adorare il nuovo Re. 

Dal quale in realtà si sente minacciato. In modo sibillino si raccomanda ai Magi di tornare a dire del 

luogo in cui era nato il bambino. 

Ma si trattata di un progetto tenebroso.  

Per questa la stella si era come ritirata. E questo era già un presagio di qualcosa di non convincente. 
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Appena fuori della zona di tenebra della Reggia e della Città santa, 

ricompare la stella. Con grande festa dei Magi, che in maniera decisa seguono il percorso e il 

fermarsi della stella. Col suo arrestarsi la stella dice che il viaggio è compiuto, che i Magi sono 

arrivati a destinazione. 

Certo non si aspettavano di vedere quel ‘paesaggio regale’ di una stalla, di poveri abiti e di un uomo 

e una donna soli attorno al bambino nato. 

Ciò suscita perplessità. 

Eppure tutti i segni indicavano quel tempo e quel luogo. 

Fanno atto di fiducia, si presentano e presentano i loro doni. 

E compiono il gesto supremo della vita: si mettono in adorazione. 

Perché la domanda ultima della vita è una sola: di chi sto in adorazione? Chi merita la mia 

adorazione? Il dono totale di me? 

I doni dei Magi dicono insieme chi sono loro, che fanno e chi è quel Bambino. 

In genere si associa l’oro alla regalità, l’incenso al gesto sacerdotale di offerta e preghiera, la mirra 

l’invitabile amarezza della vita che ha la sua espressione più grande nell’evento della morte. 

I Magi depongono la loro regalità ai piedi del Bimbo il Nuovo Re grande. 

Colgono in lui l’inizio di un nuovo Regno, annunciato come altissimo, supremo. Per cui merita tutto 

di sé, il proprio potere e il proprio valore. Il loro prostrarsi è gesto umile e grande, fiero e gioioso. 

Felici di perdersi in quel Bimbo. 

Essi fanno dono dell’incenso. Segno dell’amore e dell’orazione. Incenso bruciato che sale 

dice dedizione e devozione. Verticalità del dono. Trasformazione della pesantezza e della 

materialità. Trasfigurazione. 

L’amore che non sale e non porta in alto implode, cade su di sé e sa di morte, di decomposizione. 

Gli amanti veri non si bloccano nell’adorazione di se stessi. Il cuore sa dell’Assoluto e non lo 

confonde più neppure con la più alta delle creature. Questo fatto che sembra bloccare, avvia la 

danza dell’amore, espressa dalle volute dell’incenso. 

Così l’amore si trasforma istintivamente in orazione: gratitudine ed elevazione. Si adora e si 

ringrazia insieme Dio. La pesantezza della carne diviene leggerezza. Si pensi alla coppia danzante 

sopra le case di Chagall. Anche la preghiera è incenso e profumo mandati a Dio in rendimento di 

grazie e in richiesta che questo amore permanga e cresca. 

In adorazione di Dio, si è liberi di amare con la festosità del proprio essere. 
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Arriva la mirra. Non si evita la morte. Come la mirra scivola giù nel tronco dell’albero, 

la vita umana scende nella tomba e va fin dentro gli inferi, la zona tenebrosa, larvale dell’universo. 

Amarezza e dolore. 

Ma l’affronto realistico della morte da parte del Re Sposo che ha potere e ama, mostra e dimostra 

che l’amore regale è più forte della morte. 

La morte, accolta per amore, è vinta. L’amore è più forte della morte. 

Questa certezza trasforma l’amarezza in segreta dolcezza, in pace affidata e custodita. Nelle tue 

mani consegno e affido la mia vita, tutto di me, anche il mio amore. 

La vita si snoda in queste tre dimensioni. 

Non è concluso il viaggio. Va ripreso. 

Ma resta la certezza che siamo stati come sul monte Tabor: abbiamo visto e udito. Indimenticabile. 

Ora ripartiamo, ma sappiamo. 

I Magi hanno sùbito il dono del discernimento: ripensano alle parole di Erode, e capiscono che 

celano un’insidia. Quelle parole suonavano falso. Come poi si vedrà con la strage degli innocenti. 

Allora si prende un’altra strada, per non perdere la Luce vista. 

Luce sì della stella, ma soprattutto del Bimbo nato. 

Anche la stella si ferma sulla capanna e adora colui che è la Sorgente della sua luce. L’universo 

riconosce il proprio creatore. Invitando ogni creatura umana a fare lo stesso. 

Ciò che è incredibile in questa storia è che quelli che avrebbero dovuto riconoscere il Messia, non lo 

riconoscono. I sacerdoti si alleano con il potere omicida. 

Mentre gli estranei, come lo sono i Magi, lo riconoscono. 

Come fanno anche i pastori, gente impura, gente esclusa: si affidano e si fidano dell’annunzio 

angelico e vanno a portare doni al Nato Re. 

L’avvertimento per noi cristiani è chiaro: 

noi rischiamo di sentirci degli arrivati e dei possessori del Mistero; e proprio questo ci impedisce di 

riconoscerlo. La nostra vita così detta ‘religiosa’ o ‘devota’ è possesso strumentale, non adorazione 

grata e riconoscente. Non facciamo doni né ci mettiamo in dono. Diamo gli scarti cercando di 

preservare/conservare noi stessi. Mentre ci è chiesto di divenire puro dono, capacità di donare. 

Insieme a questo ci è chiesto di recuperare la dimensione regale e sacerdotale dell’amore e della 

vita. L’amore vero è regale, proprio per questo è liberale, fa doni e si mette in dono. Rimando aperti 

al Mistero, senza strumentalizzarlo. Segno di questo è che si fa dell’amore e della vita una preghiera 

stupita e continua. Come fa Maria che osserva quanto accade con cuore libero e riconoscente per il 

mistero che si compie sotto i suoi occhi. Anche qui Maria conserva tutto in cuore e canta il suo 

Magnificat. Amore, preghiera, esultanza, ringraziamento. Adorazione: solo tu sei Dio. 

 


