
Epifania  

Per un’altra strada 

Chi sono e che cosa cercano i Magi? Certamente personaggi misteriosi e, proprio per questo, 

particolarmente affascinanti. Di loro non sappiamo nulla, il vangelo è molto scarno, e per scoprire 

qualcosa occorre interrogarlo attentamente. La domanda che pongono al loro arrivo a Gerusalemme è il 

primo aiuto capire qualcosa del loro cammino. È una domanda strana: “Dov’è il Re dei Giudei”, ma ai 

sacerdoti e agli scribi risulta subito comprensibile. Pensando alla nascita del “re dei Giudei” sacerdoti e 

scribi trovano facilmente nei libri sacri un’indicazione che porta a Betlemme.  

In realtà noi non sappiamo come mai arrivano a Gerusalemme e che cosa si aspettassero di trovare 

come “re dei giudei”: un essere divino o un essere umano? Un figlio di potenti o una persona qualunque? 

Un bambino destinato al potere oppure alla saggezza? Forse tutte queste cose insieme, o forse ciascuno un 

aspetto diverso, messo poi in evidenza dal dono che ciascuno presenta al bambino: oro al re, incenso al 

Dio, mirra all’uomo fragile… Noi non lo sappiamo! Però possiamo dedurre che sono persone che 

intraprendono insieme un cammino di ricerca, nel rispetto delle diversità e delle attese di ciascuno, 

disposti ad ascoltare consigli e suggerimenti ma fidandosi principalmente del proprio desiderio. Ciò che 

seguono è prima di tutto la stella, la loro personalissima ricerca. 

Una prima cosa che possiamo allora imparare dai Magi è il rispetto del cammino spirituale di 

ciascuno. Un cammino che spesso nasce fuori dalla chiesa ufficiale, che arriva per vie inattese e riparte 

per vie che non sono quelle codificate. Arriva nel senso che spesso questa ricerca incrocia la comunità e 

la tradizione cristiana perché ancora oggi molte persone sentono che la Chiesa con tutti i suoi limiti può 

essere un luogo dove poter trovare delle risposte. Proprio come i sacerdoti del racconto. 

Certamente noi che siamo i più fedeli, i più assidui, i più capaci di portare avanti la tradizione siamo 

nella condizione di sacerdoti e scribi: come loro hanno saputo trarre dalla tradizione la risposta giusta per 

i magi, ma non li hanno seguiti fino a Betlemme, il rischio è che anche noi sappiamo dare indicazioni 

giuste ma abbiamo paura di seguire fino in fondo le nostre stesse indicazioni perché troppo sfidanti. O 

forse il rischio è ancora più grave: forti del ruolo che ci viene riconosciuto, della conoscenza più profonda 

che abbiamo sentiamo di avere un potere che ci esime dall’osservanza dei precetti del vangelo. È proprio 

l’accusa nei confronti dei sacerdoti e scribi: sanno, ma non fanno, conoscono la via ma non la percorrono. 

Qualche Giorno fa il papa nella catechesi ha detto: È uno scandalo quello di persone che vanno in 

chiesa, che stanno lì tutti i giorni e poi vivono odiando gli altri e parlando male della gente: meglio 

vivere come ateo anziché dare una contro-testimonianza dell’essere cristiani. 

Perché questa via del sapere ma non fare, del rispettare il precetto cultuale ma non quello esistenziale 

è la via che porta all’abuso: quando qualcuno si ritiene sopra alla legge, pensa di essere autorizzato a non 

ascoltare il vangelo non può che incamminarsi in questa via. L’abuso non è solo quello gravissimo che 

degenera nella violenza sessuale. L’abuso parte da molto lontano, dal potere che mi arrogo di potermi 

mettere al di sopra della legge e del vangelo.  

Ed è un problema prettamente maschile. A volte capita che le donne siano complici più o meno 

consenzienti, ma l’abusante è sempre un uomo. Per questo nella chiesa il tema dell’abuso è presente ma 

per molto tempo è stato tenuto nascosto: i giudici e i colpevoli hanno lo stesso sentire … 

Per fortuna, soprattutto in questi ultimi anni, molti uomini hanno saputo porsi in ascolto: in ascolto 

delle donne, in ascolto del proprio cuore, in ascolto dei propri desideri e non solo delle proprie pulsioni o 

brame di potere… Già nel vangelo c’erano uomini così: uomini capaci di commuoversi per la luce di una 

stella, disposti ad affrontare insieme un cammino di ricerca, forti a tal punto da non lasciarsi abusare da re 

e sacerdoti ma capaci di ascoltare anche ciò che di buono viene da loro… Uomini che hanno saputo 

giocare al meglio la propria mascolinità senza doverla manifestare attraverso la violenza e l’abuso. 

La vicenda dei Magi ci invita allora a delle conversioni molto urgenti: dall’abuso di potere alla 

condivisione delle responsabilità, dalla chiusura e dal dogmatismo all’apertura e al rispetto del cammino 

di ciascuno, dall’incoerenza alla fedeltà al vangelo. Dopo l’incontro con il Signore i Magi ‘ per un’altra 

strada fecero ritorno al loro paese’, anche noi, se abbiamo veramente incontrato il Signore, dobbiamo 

tornare alla nostra vita ‘per un’altra strada’.  


