
Epifania del Signore – Duomo di Modena – 06.01.19 
- Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 - 

 “Per un’altra strada fecero ritorno al loro paese”. I magi non riprendono il sentiero 
dell’andata, perché vengono dirottati su un percorso differente rispetto alla reggia di Erode. Il 
viaggio di arrivo a Betlemme li aveva portati a passare per Gerusalemme, dove avevano 
inconsapevolmente acceso l’invidia di Erode: era lui il re dei Giudei e loro andarono a 
informarsi proprio nella sua città su chi fosse il re dei Giudei appena nato. Questa ingenuità fu 
sufficiente per mettere in moto la macchina dell’odio e della persecuzione che, come sappiamo, 
sfocerà nella strage dei bambini dell’età di Gesù. L’invidia è capace di generare solo distruzione 
cieca. Erode però non riuscì a portare a termine del tutto il suo piano, perché i magi non 
ripassarono da lui. Cos’è che li convinse a prendere un’altra strada per tornare a casa, in oriente? 
Cos’è che li convinse a cambiare percorso? Furono tre esperienze, dopo le quali non erano più 
quelli di prima. 

L’esperienza, innanzi tutto, dell’adorazione: “entrati nella casa, videro il bambino con Maria 
sua madre, si prostrarono e lo adorarono”. Prostrazione e adorazione: due gesti che si 
riservano, oggi come allora, solo a Dio. I magi, che rappresentano tutti gli uomini in ricerca, 
riconoscono in Gesù la presenza di Dio. E si umiliano: loro, sapienti adulti, si abbassano fino a 
terra davanti ad un bambino. Si direbbe quasi che si spogliano della loro dignità, rinunciano alle 
loro insegne e si mettono al livello del bimbo. Dio non si è fatto trovare da loro nella capitale, 
Gerusalemme, ma in un villaggio periferico, Betlemme. Dio non si è fatto trovare nei panni di 
un re adulto e venerato, ma nelle fasce di un bimbo piccolo. Il Signore spesso si nasconde 
dentro ai segni umili, poveri, trascurabili. Occorre tutta la sapienza e l’umiltà dei magi, la loro 
ricerca semplice e sincera, per riconoscerlo e adorarlo. 

La seconda esperienza che li rende diversi da prima è l’offerta: “aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e mirra”. I magi hanno il coraggio di vuotare gli scrigni, di 
alleggerirsi dei loro regali. È la risposta che danno a Gesù, per il semplice fatto che lui è nato. Si 
direbbe che non ricevono nulla da Gesù, ma evidentemente si sentono debitori nei suoi 
confronti. Capiscono che Gesù ha donato se stesso e sentono che la loro risposta non può 
essere che un dono prezioso. L’oro, che riconosce in Gesù il re; l’incenso, che riconosce la 
presenza del divino; la mirra, che profetizza la sua morte. Chi ha il coraggio di donare, non è 
più come prima. Chi offre qualcosa di sé cambia rispetto a prima. Chiunque vive un’esperienza 
di gratuità – in famiglia, nel volontariato o in altre maniere – si rende conto che diventa più 
ricco di prima. Se ha la forza di estrarre dal proprio scrigno il dono dell’affetto, del tempo, delle 
energie, accade il miracolo che il Vangelo promette: che, cioè, ci si arricchisce donando. 

La terza esperienza dei magi, quella decisiva per cambiare strada, è il sogno: “avvertiti in sogno 
di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese”. Quando una persona 
ha esperienza autentica dell’incontro con il Signore – quella che per i magi è l’adorazione – e 
quando fa esperienza autentica del dono di sé ai fratelli – quella che per i magi è stata l’offerta 
dei tre regali – si accende un sogno. Sognare non è una caratteristica dei disadattati e degli 
sprovveduti; è una qualità degli umili, di coloro che si lasciano guidare da una luce, come i magi. 
Senza sogni la vita si oscura; senza progetti, l’orizzonte si fa pesante. È vero che oggi, rispetto al 
tempo dei magi, è più difficile sognare: siamo disincantati rispetto al futuro, non ci lasciamo 
facilmente conquistare dalle grandi prospettive; abbiamo i piedi per terra. Ma se ci affidiamo al 
Signore, è lui stesso che accende il sogno: ci appassiona al bene, ci dà energie per non accodarci 
alla carovana dei lamentosi, ci spinge ad operare per una civiltà più degna. 

I magi hanno scelto una via diversa nel ritorno perché erano ormai cambiati: dall’adorazione, 
dall’offerta e dal sogno. La “gioia grandissima” che provarono loro al vedere Gesù, è anche la 



nostra, quando abbiamo la forza di adorarlo nella preghiera e nell’eucaristia, servirlo nei fratelli 
e lasciarci guidare dal sogno grande di seminare ogni giorno la nostra dose di bene. 
 


