
Epifania del Signore – Duomo di Modena – 06.01.16 
- Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 - 

Il cammino dei Magi non dev’essere stato semplice: Matteo dice solo che vennero “da Oriente”, 
un’indicazione generica che poteva riferirsi a tutto il territorio asiatico ad est della Palestina. Più preciso è 
l’indizio che viene dal nome, “Magi”, di solito usato per indicare gli astrologi e i sapienti della Mesopotamia, 
la zona che oggi corrisponde all’incirca alla fascia di confine tra Iraq e Iran. La distanza percorsa dai Magi è 
quindi di almeno un migliaio di chilometri: e, tenendo conto dei mezzi dell’epoca, è stato un viaggio 
sicuramente lungo, pericoloso e disagiato. Per di più i Magi sbagliano meta: avrebbero dovuto arrivare a 
Betlemme e arrivano invece a Gerusalemme, a una decina di chilometri di distanza. Perché intraprendono un 
cammino così impegnativo e come mai sbagliano – anche se di poco – il traguardo? 

Quando un cammino è libero, scelto di proposito, lo decide un desiderio. I Magi si mettono in viaggio per 
seguire una stella, una meta indicata dall’alto. Il desiderio è legato a una stella: la parola “desiderio”, 
derivante dal latino, contiene la parola stella”, sidus, da cui viene l’espressione “spazi siderali” per indicare 
la distanza tra le stelle. Il de-siderio è quel senso di vuoto che spinge a cercare una meta, che ci mette in 
cammino verso un traguardo più alto di noi, lontano ma luminoso. La prima lettura fotografa bene la ricerca 
umana di Dio, questo intreccio di chiaroscuri che è la nostra vita: “la gloria del Signore brilla sopra di te (…) 
La tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare 
su di te. Cammineranno le genti alla tua luce”. Per noi credenti, questa luce, questa stella, è Dio: i Magi non 
parlano di una stella qualunque, ma della “sua stella”. Sant’Agostino, dopo che per tanti anni aveva cercato 
Dio, esclama: “ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto fino a quando non riposa in te”. Il 
desiderio non è una semplice voglia momentanea; la voglia ci tira verso il basso e ci blocca; il desiderio ci 
spinge verso l’alto e ci mette in cammino. La voglia ci ripiega in noi stessi, il desiderio ci apre agli altri. 

L’autenticità di un desiderio si misura sul tempo; inizialmente voglia e desiderio si possono confondere, 
ma la lunghezza e gli ostacoli del viaggio li distinguono. Il desiderio autentico sa affrontare le fatiche, sa 
attendere i tempi giusti, sa maturare nelle difficoltà. Una voglia momentanea non resiste ad un migliaio di 
chilometri, un desiderio autentico sì. E i Magi trovano un grande ostacolo, oltre a quelli del viaggio stesso: 
un ostacolo che si chiama Erode. Questo re, che la storia descrive come un sovrano assetato di potere e di 
fama, è chiamato “il grande” per le opere maestose che ha fatto costruire, tra le quali il cosiddetto terzo 
Tempio di Gerusalemme e alcuni palazzi giganteschi, compresa la sua grande reggia. Erode viene a sapere 
che i Magi sono a Gerusalemme e li fa chiamare, incuriosito da queste figure di saggi orientali. Possiamo 
capire a questo punto anche il motivo per cui i Magi sbagliano meta: cercavano “il re dei giudei” e volevano 
“adorarlo”; pensavano quindi che si trovasse in un grande palazzo e non potevano sospettare che fosse in una 
casa povera; pensavano che fosse nato nella capitale e non potevano sospettare che fosse venuto al mondo in 
un piccolo villaggio di pastori. La stella da sola non basta per arrivare alla meta; occorre anche superare le 
tentazioni, quelle che si raccolgono nell’atteggiamento di Erode: l’invidia e la gelosia, che lui esprime verso 
il nuovo re dei giudei; e anche la malignità e la doppiezza, che lui manifesta quando assicura i Magi di volere 
andare a sua volta ad adorare Gesù, mentre lo vuole eliminare. Il cammino termina solo quando, superata la 
tentazione, i Magi raggiungono una semplice casa e, nonostante la povertà del luogo, si prostrano, adorano il 
bambino e offrono i doni. Il viaggio arriva alla meta quando si ha il coraggio dell’umiltà e della carità, di 
inchinarsi e di donare. Allora si prova, come i Magi, “una gioia grandissima”, che è il frutto del cammino 
con le sue fatiche; il contrario dell’umiltà e della carità, cioè la superbia e l’egoismo, che rendono 
apparentemente più leggero il cammino, ma smarriscono e non conducono alla meta. Il Signore non va 
cercato nelle capitali e nelle regge, ma nei villaggi e nelle case. Dio non si impone con manifestazioni 
spettacolari e straordinarie, ma abita nelle nostre esperienze ordinarie e domestiche. La sua “manifestazione” 
– la traduzione della parola “epifania” – non mira a impressionare gli occhi, ma a conquistare i cuori. 

Molti milioni di esseri umani vivono anche letteralmente l’esperienza del Magi, partendo dai loro paesi 
lontani, segnati dalla miseria e dalla violenza, alla ricerca di una vita più sicura. La stella che li muove è 
semplicemente il desiderio di un’esistenza degna, al posto della quale a volte, purtroppo, trovano altri Erode. 
E tutti, in qualche misura, siamo nei panni dei Magi, perché ciascuno di noi cammina mosso dal desiderio di 
un senso, attraversa i lunghi deserti della sofferenza, si imbatte nell’Erode dell’invidia, dell’egoismo e 
dell’ipocrisia, e sperimenta che solo nell’umiltà e nel dono di sé trova la vera pace. 


