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Incontrare Gesù per cambiare strada 
 
Celebriamo l’Epifania del Signore. Ci sono tre gesti dei Magi che oggi orientano il nostro percorso incontro al 
Signore: vedono la stella, camminano e offrono doni. 
Intanto, “Epifania”: cosa significa? Significa “manifestazione”. Una manifestazione avviene quando le persone si 
radunano per una cosa importante e desiderano che tutti la conoscano e la possano vedere. Per cui ci sono fotografi, 
televisioni, giornalisti. Può essere una manifestazione di protesta, oppure una manifestazione di solidarietà, oppure 
una manifestazione di spettacolo.  
Anche il muoversi dei Magi ha avuto un po' di pubblicità a Gerusalemme, con Erode che consulta esperti in cose 
sacre, che muove un po' di gente perché è, però con motivi ben differenti da quelli dei Magi, interessato 
all'avvenimento. Nel nostro caso, nell’Epifania, abbiamo una manifestazione della divinità. 
Appaiono nel Vangelo – a Betlemme – questi misteriosi personaggi: i Magi che camminano e seguono una stella. 
Sono persone motivate, hanno degli ideali, alzano lo sguardo al cielo, seguono una stella, sono spinti da una 
ispirazione che invita gentilmente ad aprirsi al futuro. Una stella che percorre il cielo a seconda della fede che ci 
mette chi la guarda. Una stella che non c'è, che non appare, per chi chiude il cuore e gli occhi allo Spirito. 
Essi arrivano dall’oriente per inginocchiarsi davanti a Gesù. A Oriente sorge il sole, dall'oriente viene la luce. Il 
Vangelo dice che anche i tre misteriosi personaggi giungono dall'oriente e che si prostrano davanti a Gesù Bambino: 
cioè si piegano fino a toccare con la fronte il pavimento. In oriente è il massimo omaggio che può essere rivolto a 
una persona. Non fa male piegare la schiena di fronte a Dio. 
Dunque Epifania è la “manifestazione di Gesù Bambino come Figlio di Dio, Salvatore di tutti gli uomini".  
La tradizione raffigura i Magi con tre volti dai tratti somatici diversi. Si tratta di un modo semplice e bello per dire 
che Gesù non solo è il Messia atteso da Israele, ma è atteso e cercato dalle genti di tutto il mondo. Un'attesa ed una 
ricerca che viene da lontano e che passa attraverso tante difficoltà che valgono la pena pur di incontrare Gesù, come 
capitato ai Magi. Un incontro che cambia la vita. Infatti i Magi riprendono il viaggio di ritorno per una strada diversa. 
E non può che essere così: chi incontra Gesù non può più essere come prima, non può percorrere le strade vecchie, 
le strade di sempre! Bisogna seguirlo lungo strade sempre nuove! 
I Magi ci insegnano a guardare in alto. Ci invitano a chiederci quali stelle seguiamo. Ci insegnano che la fede non è 
stare in salotto, belli comodi. La fede è ricerca, è cammino, è darsi da fare. Per cui è importante, per esempio, 
venire a Messa la domenica per adorare Gesù. I Magi insegnano che bisogna mettersi in viaggio verso la comunità 
anche se fa freddo, anche se piove, anche se si è stanchi, perché Gesù è più importante di tutto e di tutti, perché 
Gesù è Dio. 
I Magi, poi, provano una “grandissima gioia”, dice il Vangelo, al vedere Gesù. Anche noi dovremmo venire alla Messa 
e poi uscire dalla chiesa pieni gioia, come i Magi. Invece, a volte le nostre facce all’entrata o all’uscita dalla Messa 
sembrano più quelle di re mogi, cioè molli, fiacche, senza entusiasmo, che dei magi gioiosi capaci di contagiare la 
gioia di incontrare Gesù. 
Ed infine, i magi non si presentano a mani vuote. Anche noi non possiamo venire da Gesù a mani vuote. Possiamo 
portare l’oro delle nostre buone azioni compiute durante la settimana; l’incenso delle nostre preghiere; la mirra dei 
nostri sacrifici di amore, del nostro impegno.  
L'Epifania, perciò, ci impegna, ci dà un compito, un invio missionario. Ogni discepolo di Gesù è chiamato a 
prolungare nella sua persona questa manifestazione di Dio. Siamo chiamati a fare della nostra vita un annuncio 
gioioso: Gesù, uomo tra gli uomini, è la manifestazione ultima e definitiva di Dio. Allora non abbiamo paura. Non 
importa dove siamo, se vicini o lontani. Conta quanto camminiamo, quanto ci fidiamo della stella, quanto ci 
affidiamo alla Parola che ci interpella e ci inquieta, quanto confidiamo nel soffio dello Spirito. Oggi è festa per tutti: 
per i buoni e per i meno buoni, per chi se lo merita e per chi non se lo merita, per i vicini e per i lontani. Per tutti 
c'è la possibilità di fare l'esperienza di quel Dio che si fa uno di noi. Se fosse solo per i prescelti che annuncio sarebbe? 
Che bellezza ci sarebbe in un annuncio di salvezza che guarda alla carta d'identità per stabilire se sei dentro o fuori? 
Facciamo come i Magi: guardare in alto, camminare, e offrire doni gratuiti. 
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