
Epifania 

Parola fragile 

Domenica abbiamo riletto il prologo di Giovanni con quell’inizio solenne che mostra la forza della 

Parola: “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio… tutto è stato fatto per 

mezzo di Lui…” 

Nel racconto di oggi invece ci scontriamo con la fragilità della Parola, una Parola che per molte 

persone è sconosciuta, come lo è per i Magi; incompresa e ignorata proprio da coloro che dovrebbero 

custodirla, come gli scribi; travisata dai potenti che vogliono eliminarla, come Erode. 

Ma andiamo con ordine: come ho detto molte volte il Vangelo non è mai una semplice cronaca, gli 

evangelisti costruiscono il racconto per dare un messaggio preciso. Credo che Matteo abbia voluto dirci la 

precarietà e debolezza della Parola di Dio, sia nel suo aspetto strettamente comunicativo che nella sua 

incarnazione. In questo racconto aleggia un’aria di mistero che crea una vera e propria suspense: riuscirà 

la Parola a manifestarsi a tutto il mondo? 

Il racconto inizia con questi personaggi misteriosi che vedono una stella e si mettono a seguirla: e qui 

c’è già un mistero, seguire una stella non è certamente la cosa più normale del mondo, poi addirittura 

scompare. I Magi non sapendo come fare a proseguire il cammino si rivolgono all’autorità più alta, il re. 

Una scelta piuttosto bizzarra! Andare proprio dal re per chiedere: “Dov’è il re dei Giudei che è nato?” 

oltre che ironica può essere una scelta molto pericolosa: Erode non ci pensava due volte a eliminare chi 

poteva in qualche modo sottrargli il regno, aveva ucciso una moglie, un figlio, la suocera, molti generali e 

amici vari. Erode è re della Giudea ma non è di stirpe giudaica, un eventuale re giudeo lo preoccupa 

parecchio, per questo indaga. Questo Re-Messia, questo Re-Parola di Dio va eliminato. 

Ecco allora che vengono consultati gli scribi e i sacerdoti, i quali senza molto interesse trovano fuori 

una risposta plausibile: a Betlemme, piccolissimo borgo della Giudea, onorato per aver dato i natali a 

Davide, dovrebbe essere il luogo giusto. 

I Magi non conoscono la Parola di Dio, hanno semplicemente visto una stella; Erode non conosce la 

Parola di Dio, ma in ogni caso preferisce zittirla; gli scribi, che la conoscono, non sono per nulla 

interessati… dov’è la potenza e la gloria di questa Parola?  

Forse nel fatto che i Magi possono riprendere il cammino: la luce della stella sembrava perduta, la 

Parola zittita invece possono ripartire e per di più, ripartendo, ecco che riappare la stella. 

Ma qualcosa trama nell’ombra: Erode intende ingannare i Magi, usarli per trovare e uccidere il 

bambino, il tema della fragilità e precarietà è molto presente. A questo punto un sogno: ancora la Parola si 

affida a qualcosa di fragile ed evanescente. I sogni sono “piccola profezia” secondo la Bibbia, piccola 

perché fatta di un materiale che all’alba svanisce. I Magi però ascoltano la profezia e torneranno per 

un’altra strada.  

Dicevo che questo racconto ci fa riflettere sulla fragilità della Parola perché, come abbiamo visto la 

Parola di Dio è tutt’altro che chiara e obbligante. È scritta nel creato, ma quanta fatica per interpretare il 

messaggio della stella; è scritta nei testi sacri affidati a scribi più interessati a loro stessi e a compiacere il 

re piuttosto che sbriciolarla agli altri, quanta fatica per comprendere; è scritta nel cuore dell’uomo, che è 

un cuore spesso vittima della menzogna, quanta fatica per distinguere amici, nemici e falsi amici… 

Tutto nel nostro racconto è appeso ad un filo, chi non sa cerca ma non può andare avanti, chi sa non è 

interessato a cercare. Può sembrare strano: arrivano a Gerusalemme dei sapienti esotici, chiedono aiuto e 

illuminazione, e quando finalmente si capisce che le indicazioni per proseguire il loro cammino è nelle 

Scritture, nessuno le prende sul serio. Ma non è strano per niente! La situazione spesso è ancora così: 

responsabili della Parola che non la comprendono e non sanno spiegarla; cercatori di senso derisi e 

ingannati; nemici che cercano di ingannare e fermare questa Parola. 

È il rischio di sempre: quante volte la Parola di Dio, contenuta nella Scrittura o nella vita di qualcuno 

ci scivola addosso senza lasciare traccia. La possibilità che la Parola si incarni viene dalla volontà di 

ciascuno di far penetrare in sé quella parola, perché è solo l’ascolto che può dare corpo al Verbo 

onnipotente e creatore.  E l’ascolto è sempre difficile, è sempre fragile.  


