
 

Riflessione don Alessandro (Mt 2,1-12) 

 

Le figure dei Magi sono da sempre incredibilmente interessanti, 
circondati da un’aura di mistero, dal fascino forse un po’ esotico per la 
nostra sensibilità contemporanea, ma sempre presenti intorno al 
nostro presepe, con i loro cammelli ed i loro scrigni pieni di doni per il 
Re dei re. Nessuno sa da dove vengono, come sapessero del Messia, 
ma ci insegnano una cosa grande: hanno avuto il coraggio di mettersi 
in cammino per seguire una stella, che li porta fino a dove Dio ha scelto 
di dimorare tra gli uomini, un cammino che cambia la loro vita.  
 

Una delle possibili teorie che cercano di spiegare l’origine di questa 
tradizione rimanda al popolo dei nabatei, che nell’antico splendore di 
Petra erano i signori della via dell’incenso, dove carovane di mercanti 
con i loro cammelli passavano per commerciare in spezie e resine 
odorose, al tempo assai preziose. I nabatei erano attenti scrutatori dei 
cieli e in un certo senso possono collimare con la descrizione, seppure 
scarna, che ne dà Matteo.   
Tuttavia, la loro presenza nel Vangelo ha ragioni ben più importanti. Il 
brano che abbiamo letto, infatti, è un concentrato di teologia e di fede 
che il racconto riesce a trasmettere più di molte noiose conferenze. 
Prendiamo, ad esempio, i seguenti passi dell’Antico Testamento: 
 

“Io lo vedo, ma non ora, 
io lo contemplo, ma non da vicino: 
una stella spunta da Giacobbe 
e uno scettro sorge da Israele”. 
(Numeri 24,17. Poema di Balaam, “mago” al servizio del Re di Moab, Balak) 



 

  
“Uno stuolo di cammelli ti invaderà, 
dromedari di Madian e di Efa, 
tutti verranno da Saba, portando oro e incenso 
e proclamando le glorie del Signore”. 
(Isaia 60,6) 
 

Il racconto di Matteo ha come solida base la tradizione biblica, sta a 
dire che queste profezie si stanno compiendo, che la stella è spuntata, 
il Messia è venuto, e si rivolge a tutti i popoli! Gesù, rifiutato da 
Gerusalemme, dai sommi sacerdoti, dal potere romano, è cercato da 
coloro che prima erano considerati i lontani, estranei alla promessa. 
Noi siamo i Magi, perché non apparteniamo al popolo di Israele. Noi 
eravamo i lontani, resi però familiari di Dio in forza della fede che 
abbiamo nel Vangelo di Cristo. La storia dei Magi è la storia di un 
cammino, di una ricerca, di un incontro atteso a lungo. 
 

All’inizio, il loro viaggio è guidato da una stella, fino a Gerusalemme, 
ma poi hanno bisogno di interrogare le Scritture per sapere dove 
trovare colui che cercano. Lo chiedono a Erode re della Giudea, a lui 
domandano del re dei giudei! Questa sottile distinzione ci dice che 
Erode dominava sul territorio, la Giudea appunto, ma non sui giudei; il 
cuore dei suoi sudditi è lontano da lui. Il Messia invece non regna su 
un territorio, ma è il re dei giudei, il suo dominio deve essere accolto 
nel cuore. Erode dunque interroga i sacerdoti e gli scribi, ed essi sanno 
che è a Betlemme che bisogna cercare. Ma questa scoperta invece che 
muoverli verso Betlemme e farli esultare di gioia, li turba. Ecco 
anticipato il rifiuto di Gesù da parte di coloro che prima di tutti 
potevano riconoscerlo. 
 

Tuttavia, questa informazione dà ai Magi una meta: ora la loro ricerca 
non è più vaga, ora sanno chi cercano e dove trovarlo. Ecco che solo a 
seguito della rivelazione venuta dalla Scrittura vedono nuovamente la 
stella e ad essa è associata una “gioia grandissima”. Non si tratta più 
allora di attendere il Signore, perché egli è già venuto, ma di trovarlo. 
Ecco che la domanda che Dio rivolge all’uomo dopo il peccato in 



 

 Genesi 3: “dove sei?”, trova finalmente eco nella ricerca dei Magi che 
si domandano “dove sei, re dei giudei?”. Dove sei, o Signore?  
 

Questa è la domanda che in tante occasioni può tormentare anche il 
nostro cuore: dove sei, Signore in questo momento di buio? So che ci 
sei, ma non posso vederti, non riesco a trovarti. Eppure, è proprio nel 
buio più fitto che le luci più piccole e delicate divengono visibili.  
Oggi l’esperienza di alzare lo sguardo verso il cielo è divenuta rara e le 
stelle che si vedono sono pochissime. Ma quando ci troviamo in un 
luogo completamente buio, senza lampioni, senza alcuna luce 
artificiale, ci si riempie il cuore di stupore contemplando l’immensità 
del cielo e il numero sterminato di stelle che possiamo vedere. In 
passato era questo cielo che sapevamo leggere, che ci diceva quando 
piantare, quando irrigare, quando raccogliere, dove diriger la nave, 
come misurare le stagioni. Proviamo a contemplare così la Parola, essa 
ci insegna dove andare, dove guardare per giungere anche noi a 
Betlemme, vedere il Signore, fragile neonato, astro nascente di un 
mondo nuovo dove più nessuno è chiamato “lontano”. Dove 
sperimentiamo, nonostante tutto, una gioia grandissima.  
 

Anche in questo tempo difficile, la Parola è la nostra stella, Gesù la 
nostra meta. Se faremo questa esperienza interiore, questo 
pellegrinaggio spirituale imparando dai Magi, anche noi sapremo 
adorarlo, aprire gli scrigni preziosi dei nostri cuori e offrire in dono la 
nostra fede. Non saremo più gli stessi, perché faremo sì ritorno, ma 
per una strada nuova.  
 


