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Esiste una strada breve per arrivare alla grotta di Gesù; ma esiste anche una strada lunga. I pastori, 
per raggiungere la mangiatoia di Betlemme, hanno percorso poche centinaia di metri; i Magi invece 
hanno viaggiato per molte centinaia di chilometri. Ai pastori il messaggio è stato subito chiaro, la 
sua interpretazione era evidente: hanno semplicemente seguito un angelo che ha spiegato tutto: 
“oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore” e che ha indicato con 
precisione il “segno”: “un bimbo avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia” (cf, Lc 2,11.12). Per 
i Magi non è stato tutto così semplice: il segno che dovevano leggere loro era più vago, generico e 
impreciso: una stella; e non è una stella parlante, come l'angelo, ma una stella muta. Infatti, mentre i 
pastori vanno dritti alla mangiatoia, i Magi sbagliano strada e raggiungono prima la fortezza di 
Erode. Oltretutto commettono subito un secondo errore: danno ingenuamente al re invidioso delle 
informazioni utili per trovare Gesù. Alla fine, però, anche i Magi arrivano a Betlemme, molto più 
tardi dei pastori ma con lo stesso desiderio di rendere omaggio al Signore. 
Le due strade – quella breve e diretta dei pastori e quella lunga e confusa dei Magi – esistono 
ancora oggi, esistono sempre. Qualcuno nel mondo nasce già “vicino a Gesù”, cioè in un contesto 
nel quale può conoscere il Vangelo fin da piccolo, può pregarlo e credere in lui, può diventare 
cristiano facilmente. Qualcun altro invece – e sono molti di più – nasce “lontano da Gesù”, come i 
Magi, viene educato in altre religioni, sente magari parlare di Gesù ma senza essere cristiano. 
Qualche volta poi succede che anche chi nasce “vicino a Gesù” percorre altre strade e si allontana 
da lui, e chi nasce “lontano da Gesù” lo trova e diventa cristiano. Ma non dobbiamo pensare che 
solo chi riconosce Gesù come il Signore è amato da lui e si salva. La storia dei Magi ci aiuta a 
capire che non solo coloro che ricevono un annuncio chiaro, cioè coloro che ascoltano il Vangelo, 
ma anche quelli che seguono la stella della propria coscienza e la luce della tradizione religiosa in 
cui sono stati educati, arrivano alla grotta di Gesù. Alla fine della vicenda i Magi non si fermano a 
Betlemme, non cambiano patria e tradizione, ma – dice Luca - “fecero ritorno al loro paese”. Quei 
sapienti orientali non diventano dunque discepoli di Gesù, ma lo hanno comunque incontrato e 
adorato. 
Ma i pastori e i Magi non sono semplicemente due categorie di persone. Ciascuno di noi si trova a 
volte nella situazione dei pastori a volte in quella dei Magi. Siamo i pastori quando ci sentiamo 
vicini a Gesù, ci viene facile pregarlo e ascoltare il messaggio del Vangelo, fatichiamo poco per 
arrivare fino a lui. Siamo i Magi quando ci troviamo lontani da Gesù, commettiamo degli errori 
lungo il cammino, sbagliamo strada, e fatichiamo molto per ritrovare il Signore. In entrambi i casi 
lui si fa trovare, se ci mettiamo sinceramente alla sua ricerca, se non ci scoraggiamo per i nostri 
sbagli e la lunghezza del percorso. 
 
 


