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I MAGI

Per questo mese, vogliamo farci aiutare 
nella nostra preghiera da alcuni testimoni 
non del XX secolo ma… di venti secoli fa.
Non erano tre, non erano re. Di loro 
sappiamo poco o nulla: venivano da Oriente, 
probabilmente dall’attuale Iran, e cercavano 
“il re dei Giudei”, del quale avevano visto 
spuntare la stella. Erano uomini in ricerca, 
abituati a scrutare la volta stellata, capaci – 
come scrive papa Benedetto XVI – di 
sopportare “fatiche e privazioni senza 
cedere allo scoraggiamento e alla tentazione 
di tornare sui loro passi”. 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 2,1-12)

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo 
del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da 
oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è 
colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo 
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad 
adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò 
turbato e con lui tutta Gerusalemme. 
Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi

Non domanderanno più: Questo a che cosa mi 
serve? Dovranno invece domandare: Con che 
cosa servo io la presenza di Dio nel mondo? 
Devono imparare a perdere se stessi e proprio 
così a trovare se stessi. Andando via da 
Gerusalemme, devono rimanere sulle orme del 
vero Re, al seguito di Gesù.

(Benedetto XVI, Discorso nella veglia 
per la XX Giornata Mondiale della Gioventù 

a Colonia, 20 agosto 2005)



del popolo, si informava da loro sul luogo in 
cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A 
Betlemme di Giudea, perché così è scritto per 
mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di 
Giuda, non sei davvero l’ultima delle città 
principali di Giuda: da te infatti uscirà un 
capo che sarà il pastore del mio popolo, 
Israele”».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si 
fece dire da loro con esattezza il tempo in cui 
era apparsa la stella e li inviò a Betlemme 
dicendo: «Andate e informatevi accuratamente 
sul bambino e, quando l’avrete trovato, 
fatemelo sapere, perché anch’io venga ad 
adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, 
la stella, che avevano visto spuntare, li 
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il 
luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la 
stella, provarono una gioia grandissima. 
Entrati nella casa, videro il bambino con 
Maria sua madre, si prostrarono e lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e mirra. 
Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per 
un’altra strada fecero ritorno al loro paese.

"Entrati nella casa (sulla quale la stella si era 
fermata), videro il bambino con Maria sua 
madre, e prostratisi lo adorarono" (Mt 2, 11). Il 
cammino esteriore di quegli uomini era finito. 
Erano giunti alla meta. Ma a questo punto per 
loro comincia un nuovo cammino, un 
pellegrinaggio interiore che cambia tutta la 
loro vita. Poiché sicuramente avevano 
immaginato questo Re neonato in modo 
diverso. Si erano appunto fermati a 
Gerusalemme per raccogliere presso il Re 

locale notizie sul promesso Re che era nato.
(…) Forse avevano anche sentito parlare delle 
grandi profezie in cui i profeti d'Israele 
annunciavano un Re che sarebbe stato in 
intima armonia con Dio, e che a nome e per 
conto di Lui avrebbe ristabilito il mondo nel 
suo ordine. Per cercare questo Re si erano 
messi in cammino: dal profondo del loro 
intimo erano alla ricerca del diritto, della 
giustizia che doveva venire da Dio, e volevano 
servire quel Re, prostrarsi ai suoi piedi e così 
servire essi stessi al rinnovamento del mondo. 
(…) Ora però s'inchinano davanti a un bimbo 
di povera gente, e ben presto vengono a sapere 
che Erode - quel Re dal quale si erano recati - 
con il suo potere intendeva insidiarlo, così che 
alla famiglia non sarebbe restata che la fuga e 
l'esilio. Il nuovo Re, davanti al quale si erano 
prostrati in adorazione, si differenziava molto 
dalla loro attesa. Così dovevano imparare che 
Dio è diverso da come noi di solito lo 
immaginiamo. Qui cominciò il loro cammino 
interiore. Cominciò nello stesso momento in 
cui si prostrarono davanti a questo bambino e 
lo riconobbero come il Re promesso. Ma questi 
gesti gioiosi essi dovevano ancora raggiungerli 
interiormente.
Dovevano cambiare la loro idea sul potere, su 
Dio e sull'uomo e, facendo questo, dovevano 
anche cambiare se stessi. Ora vedevano: il 
potere di Dio è diverso dal potere dei potenti 
del mondo. Il modo di agire di Dio è diverso da 
come noi lo immaginiamo e da come 
vorremmo imporlo anche a Lui. Dio in questo 
mondo non entra in concorrenza con le forme 
terrene del potere. Non contrappone le sue 
divisioni ad altre divisioni. 

A Gesù, nell'Orto degli ulivi, Dio non manda 
dodici legioni di angeli per aiutarlo 
(cfr Mt 26, 53). Egli contrappone al potere 
rumoroso e prepotente di questo mondo il 
potere inerme dell'amore, che sulla Croce - e 
poi sempre di nuovo nel corso della storia - 
soccombe, e tuttavia costituisce la cosa 
nuova, divina che poi si oppone all'ingiustizia 
e instaura il Regno di Dio. Dio è diverso - è 
questo che ora riconoscono. E ciò significa 
che ora essi stessi devono diventare diversi, 
devono imparare lo stile di Dio.
Erano venuti per mettersi a servizio di questo 
Re, per modellare la loro regalità sulla sua. 
Era questo il significato del loro gesto di 
ossequio, della loro adorazione. Di essa 
facevano parte anche i regali - oro, incenso e 
mirra - doni che si offrivano a un Re ritenuto 
divino. (…) Servendo e seguendo Lui, 
volevano insieme con Lui servire la causa 
della giustizia e del bene nel mondo. E in 
questo avevano ragione. Ora però imparano 
che ciò non può essere realizzato 
semplicemente per mezzo di comandi e 
dall'alto di un trono. Ora imparano che 
devono donare se stessi - un dono minore di 
questo non basta per questo Re. Ora 
imparano che la loro vita deve conformarsi a 

questo modo divino di esercitare il potere, a 
questo modo d'essere di Dio stesso. Devono 
diventare uomini della verità, del diritto, 
della bontà, del perdono, della misericordia. 
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