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 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.
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La stella è il dono. Decidere di seguirla spetta a me!
C’è sempre una stella pronta ad indicare il nostro cammino, perché la strada non è mai priva di segni capaci
di accompagnare i nostri passi.
Ma partire non è facile, partire è un po’ morire diceva una canzone di qualche anno fa e forse è vero, perché
si tratta di far morire qualcosa di noi, far morire ciò che ci tiene fermi e bloccati, nell’impossibilità di
muoversi verso nuove mete.
Erode e i Magi, protagonisti di questa festa, rappresentano due anime diverse.
Erode è l’uomo della paura, lui non esce e rimane sempre fermo sulle proprie posizioni.
I Magi, che poi sono Maghi, sono uomini che si fidano e si lasciano coinvolgere fino ad uscire.
La differenza tra essere Erode o i Maghi è solo in un viaggio, al principio sembra nulla, ma poi vuol dire tutto.
E questo tutto richiama la nostra decisione di andare o rimanere, perché la stella è il dono per tutti e seguirla
spetta a me.
Se non sei felice e vuoi esserlo devi cambiare il tuo modo di vivere e metterti dentro un nuovo percorso. Se
la paura fa forza contro di te devi cambiare il tuo modo di essere e metterti in viaggio. La felicità viene da
questo cammino dove c’è molto da perdere di ciò che si è e che si sa, per trovare quel nuovo, inaspettato e
incredibile, capace di farti superare ogni paura.
L’amore, la felicità, la pace, la serenità…tutte queste cose non chiederle a Dio, perché Lui non può dartele.
Ma Egli che è l’Amore può insegnarti la via, può mostrarti come avere tutto questo. Perché la stella è il dono
per te, seguirla è una tua decisione!
Buona Festa!
Nello

