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Per seguire una stella ci vogliono almeno due condizioni: la prima è guardare in alto: 
il coraggio di distogliere lo sguardo dal terreno, magari rischiando di inciampare, e di 
sollevarlo verso il cielo. Ogni volta che guardiamo il cielo stellato - da piccolo tante volte 
insieme ai miei amici mi stendevo su una coperta nelle notti d’estate per guardare le stelle 
- abbiamo l’impressione di entrare nei misteri dell’universo, perché guardare le stelle vuol 
dire solcare lo spazio e il tempo. Noi vediamo tante stelle che probabilmente non esistono 
più, perché la loro luce si è già spenta ma continua ad arrivare a noi, e quindi entriamo 
dentro ad una gigantesca macchina del tempo. in uno spazio in continua espansione, quasi 
infinito: sappiamo oggi che ci sono centinaia di miliardi di stelle solo nella nostra Galassia, 
e che esistono almeno cento miliardi di galassie… veramente ci perdiamo. Ci vuole il 
coraggio di guardare il cielo per perdersi, per capire che siamo un granello di sabbia 
nell’universo, che siamo dentro ad una terra che ci sembra così grande eppure è un briciolo 
di polvere che gira attorno alla stella piccola di una galassia che è una delle tante. E fa 
bene ogni tanto alzare lo sguardo verso il cielo, proprio per capire – come dice un salmo 
molto noto – che non siamo nulla: “Che cos’è l’uomo perché te ne ricordi… se guardo il 
tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate…”che cos’è l’essere 
umano perché te ne ricordi? Guardare in alto come hanno fatto i Magi, avendo il coraggio 
di muoversi, di camminare, significa riscoprire che noi siamo nulla eppure siamo tutto, 
perché siamo nel cuore di Dio, un Dio che ama le cose piccole, microscopiche: ci siamo 
noi nel suo cuore. 	

La seconda condizione per seguire una stella è che sia notte, che ci sia buio, altrimenti 
la luce della nostra stella - il sole - ci impedisce di seguire una stella più lontana. E il buio 
ci spaventa, perché significa insicurezza e perdita di riferimenti. Eppure camminare nel 
buio è una delle metafore più espressive della nostra vita, perché noi non camminiamo 
nella luce del sole: questa sarà la situazione del paradiso, quando vedremo faccia a faccia 
Colui che è luce piena. però non camminiamo nel buio totale: questa è la situazione di chi 
nega tutto, di chi pensa di essere al mondo per caso, di chi pensa che la morte sia 
l’orizzonte finale della vita. Noi credenti camminiamo nella notte avendo una stella di 
riferimento: la stella polare certo è il Signore, ma esistono altre stelle nel nostro 
firmamento: ciascuno di noi, se pensa alla sua storia, le trova queste stelle. E poi la persona 
con cui si decide di condividere la vita diventa la stella più importante. Molte stelle, lo 
sapete, non sono singole, sono stelle doppie, ruotano l’una attorno all’altra, si scambiano 



energia senza svanire… ed è un fenomeno molto evocativo, perché noi sappiamo che 
nessuno in realtà può camminare da solo: abbiamo sempre bisogno di qualcun altro. I Magi 
erano sicuramente più di uno, non sappiamo quanti fossero esattamente - la tradizione li 
fissa nel numero di tre perché corrispondono ai tre doni: oro, incenso e mirra - ma erano 
sicuramente più di uno, se Matteo usa il plurale “alcuni Magi”. Camminavano insieme, 
perché camminare nella notte da soli, nonostante il cielo stellato, crea ansia e paura; 
quando viviamo momenti di sofferenza, se siamo soli, ci sentiamo comunque perduti; 
anche col dono della fede la fatica rimane. Camminare, invece, insieme alle persone che 
amiamo, anche nei momenti di sofferenza, ci fa sentire più sereni, ci fa sentire abbracciati.	

Queste sono le due condizioni fondamentali per seguire la stella: alzare gli occhi verso 
l’alto perdendosi nell’infinito dell’universo e sognare e camminare di notte, insieme ad 
altri nei momenti di difficoltà. Ed è bello questa sera ricordarci che nella vita bisogna 
accendere dei sogni e seguirli. Come sapete la parola stella compone la parola desiderio: 
i desideri sono delle ispirazioni che vengono dal mondo siderale, dalle stelle. Avere dei 
desideri vuol dire accendere dei sogni, andare oltre ciò che si vede, ciò che si può 
programmare, lasciarsi “sprogrammare” un po' dal cielo; e quando i Magi, dopo avere 
sbagliato strada, uscirono da Gerusalemme e ripresero il cammino, gioirono nel vedere la 
stella. Solo chi segue i propri sogni, soprattutto se sono sogni condivisi, prova la gioia. 
Chi volesse programmare tutto e affidarsi semplicemente ai propri progetti, facilmente 
perderebbe la strada.	

Ringraziamo il Signore perché accende dei sogni dentro di noi e ci fa incontrare le 
persone che li possono nutrire.	
 


