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I RE DELL’EPIFANIA1 
 
 
La solennità dell’Epifania, Che Ci disvela il mistero del Bambino nato a Betlemme, è ricca di episodi, che 
attestano la divinità di Gesù. Ma il racconto che nella nostra tradizione ha il maggior sviluppo è senza 
dubbio quello dei Magi venuti dall’Oriente.  
Chi sono i Magi? donde vengono? quanti erano? Alcuni dissero che erano re; altri che comandavano agli 
stessi re, perché più sapienti di tutti, possedevano i segreti della terra e del cielo, di cui scrutavano le orbite 
stellari. Avvolta da fitto mistero è la loro origine. Chi dice giungessero da Ecbatana, e chi dalle sponde del 
Mar Caspio, e chi da ancor più lontano. La tradizione, fondandosi sui loro doni, ha fissato il loro numero a 
tre, ma potevano anche essere molto di più. Il medioevo ci ha tramandato tre nomi: Gaspare, Baldassare e 
Melchiorre, e ha colorato i loro volti, facendoli prototipi delle tre più vistose razze della terra: i bianchi, i 
gialli e i neri. 
 

*** 
 
Ora ci domandiamo: che Cosa ci possono insegnare i Magi dell’Epifania? 
In una notte orientale, in cui il cielo netto e profondo ostentava tutte le sue stelle, ecco una nuova luce 
raggiare. Un solo grido si levò dal cuore di quei sapienti: «È sorta la stella di Giacobbe, tanto attesa!». 
Perché solo quei Magi la videro, quando tutti i popoli l’avrebbero potuta facilmente scorgere? Perché solo 
essi levavano gli occhi in alto e mettevano i loro pensieri nel cielo. Tutti gli altri guardavano agli interessi 
terreni, e seppellivano nelle cose più basse ogni loro aspirazione. 
La luce di Dio non appare agli uomini curvi sui piaceri e sulle cose che durano poco; ma solo a quelli che 
scrutano i cieli, e pensano alle cose eterne.  
Appena i Magi videro l’astro, si misero in cammino. 
Anche loro avranno avuto una famiglia, e l’abbandonano; avranno avuto amici, e li lasciano; avranno avuto 
affari, e li interrompono. La loro vita è sconvolta: ma essi, all’appello divino partono, come ad un 
appuntamento irresistibile e portatore di più ampie sicurezze e di più profonda felicità. 
Cosi operano i Magi; ma, al loro confronto, noi quanti rimorsi dovremmo sentire! É da anni che il Signore 
con segni in cielo e sulla terra, e magari nella nostra stessa famiglia, ci chiama a migliorare l’esistenza; e noi 
gli resistiamo, perché non sappiamo rinunciare a certi legami di amici, ai piaceri della vita e magari anche ad 
abitudini disoneste. 
Vanno i Magi e attraversano villaggi in festa; la folla che danza, che suona, che canta, che mangia li guarda 
passare imbiancati di polvere, e forse li deride. Ma quelli non si fermano: avanti, avanti verso la culla del 
Signore Gesù. 
Ma noi, invece, quante volte ci siamo fermati dal compiere un’opera buona o un atto di fede, soltanto 
perché qualcuno ha osato insultarci e schernirci! 
Nell’entrare in Gerusalemme la stella disparve: i Magi si trovarono sperduti, dopo tanto cammino e tanta 
fatica, in una terra straniera e ostile. Il Dio che cercavano, li ripagava, dunque, cosi? No, non erano questi gli 
interrogativi e i dubbi dei Magi. Essi, senza tremare nella fede, si rivolsero ai sacerdoti, e intrepidi e candidi 
chiesero dov’era nato il re dei Giudei. In tal modo ci propongono un bell’esempio di tranquillità da imitare 
quando siamo assaliti da tribolazioni e delusioni. 
Finalmente, in una povera casa «trovarono il fanciullo divino con Maria, sua madre», dice testualmente il 
Vangelo di Matteo (Mt 2, 11). Lasciamoci, perciò, persuadere da quest’affermazione, che è impossibile 
trovare Gesù, senza sua madre, Maria santissima. Quelli che non vogliono bene alla Madonna, non 
troveranno mai Gesù. La prima festa dell’Epifania, cioè la rivelazione di Gesù, è la Madonna stessa. 
Inginocchiati, poi, i tre pellegrini orientali venuti da lontano,  offrirono i doni; oro, incenso e mirra; tre doni 
anche noi offriamo a Gesù Redentore: l’oro delle opere  buone, perché le parole e i propositi non bastano; 
l’incenso della preghiera che si elevi ogni giorno dal nostro cuore, come da un turibolo, e salga in alto; e la 
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mirra dei nostri peccati: sì, anche le nostre fragilità e le nostre debolezze offriamogli, perché le perdoni, e ci 
faccia un cuore nuovo e uno spirito retto. 
 

*** 
 
Un ultimo insegnamento ci offrono i re dell’Epifania. 
C’è ancora un re che il Vangelo nomina ed e Erode. Egli pur di godere la vita, invidioso e superbo com’era, 
proclamò guerra a Cristo, facendo vittime innocenti nella città di Davide. Ma poi, racconta la storia, non 
ebbe più un istante di pace ne dentro di sè, ne tra i confini del suo stato. «Il re Erode restò turbato, e con lui 
tutta Gerusalemme», dice il Vangelo (Mt 2, 5). 
I re Magi, invece, che pur di adorare il Signore Gesù, avevano rinunziato a molti godimenti che può dare 
questa nostra vita, trovarono la vera gioia che disseta l’anima per sempre. «Al rivedere la stella, essi 
provarono una grandissima gioia» (Mt 2, 10). Oh! Come a ragione commenta il libro dell’Imitazione di 
Cristo: «Essere senza Gesù è un inferno amaro; essere con lui è un dolce paradiso. Nessun nemico mai 
potrebbe farci alcun male, se tu avessi sempre vicino Gesù. Chi trova Gesù, trova un grande tesoro, anzi il 
più grande tra tutti i tesori» (Imitazione di Cristo II, 8, 5). 
Allora, apriamo gli occhi sul significato della nostra esistenza; apriamoli anche a tanti nostri fratelli illusi e 
scontenti sulle strade del mondo. «Chi vive senza Gesù è il più povero degli uomini, mentre chi lo trova può 
ben dirsi il più ricco. Grande arte è saper stare con Gesù e grande accortezza è saperselo conservare», ci 
ricorda ancora il libro dell’Imitazione di Cristo (I., cit.). 
 
Perciò con tutti i giusti e i patriarchi, coi profeti dell’Antico Testamento e soprattutto con l’appassionata 
aspirazione dei santi Magi, supplichiamo ora e sempre, e specialmente nel momento della nostra morte, la 
Vergine Maria: «O Madre di Dio, a te sospiriamo; e tu rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi, e 
mostraci Gesù, il frutto benedetto del tuo seno».  


