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GUIDATI IDEALMENTE DELLA STELLA, ANCHE NOI, COME I MAGGI,  
SIAMO GIUNTI AD ADORARE GESÙ BAMBINO 

 
“Abbiamo visto la sua stella in oriente  

e siamo venuti per adorare il Signore” (Mt 2,2)  
 

L’Incarnazione del Verbo nel seno della Vergine Maria per opera dello Spirito santo, non è soltanto 

un fatto accaduto a Betlemme di Giudea, ma è una verità personale, reale, concreta, definitiva e 

incontrovertibile. Cristo, il Messia, il figlio di Dio non è venuto ed è ritornato al padre senza 

lasciare traccia, Egli è l’Emmanuele presente oggi, adesso, per sempre nella Chiesa. Egli è “Colui 

che era, che è e che viene!” (Ap. 4,8) nell’Eucarestia, nella sua Parola, nel volto del fratello, 

nell’intimo del cuore di ogni cristiano, ove con il Padre e lo Spirito santo ha preso stabile dimora il 

giorno del Battesimo. Si, il cristiano fedele laico e i Pastori ordinati devono affermarlo con la vita 

sforzarsi ad essere la manifestazione di Dio con la mente, il cuore e l’azione, ossia con la loro 

testimonianza, rendendo ragione della propria fede in Cristo, secondo l’esempio ricevuto da Cristo 

stesso, riconoscendolo  nel volto affaticato del fratello. Come affermiamo, senza alcun dubbio, che 

nella SS. Eucarestia Cristo è presente in Corpo Anima e Divinità, così dobbiamo affermarlo del 

fratello battezzato. E’ detto da Cristo: “Quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli … 

voi lo avete fatto a me …”. Come dobbiamo stare attenti a non profanare, anzi a vigilare che ciò non 

accada alle SS. Specie Eucaristiche, altrettanto deve essere, per il battezzato transustanziato 

anch’egli in carne e sangue di Cristo. “Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, lo riconoscerlo 

davanti al Padre mio che è nei cieli”. Saremo riconosciuti se abbiamo accolto e amato il fratello 

con la stessa tenerezza  del Bimbo di Betlemme. Alla sua definitiva manifestazione saremo 

benedetti se ci saremo sforzati a vivere come Lui e quindi in reciprocità di affetti, solidarietà, 

condivisione, in una sola parola, in carità. 

D’altronde, nella Chiesa  siamo chiamati a servire imitando il Maestro: “Se io che sono il Maestro 

vi ho lavato i piedi … anche voi dovete fare altrettanto”. Da ciò vi riconosceranno miei discepoli.  

 Alla luce della Parola e dei fatti accaduti anche  accanto a noi, la “sporcizia nella Chiesa” non è 

altro che la conseguenza della fede abilmente professata con le labbra, mentre è sempre più evidente 

la carenza di coerenza nella prassi. A tutto ciò si aggiunge la scarsa formazione spirituale e anche 
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culturale. Tutto il resto è naturale conseguenza. Ho l’impressione che si ha paura del messaggio del 

Bambinello adagiato nella greppia e poi inchiodato alla croce.   

Dunque, se le festività natalizie, come i Pastori e i Magi, hanno suscitato il desiderio di gridare con 

la vita lo stupore di avere contemplato il Bimbo adagiato sulla nuda paglia, l’evento della Natività, 

non è stato vissuto e trascorso invano. (CDF)  

  

  

    

 


