
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Dialogo con i Magi 

 

Meravigliosi pellegrini della fede. Non sanno dove vanno. Ma la Stella fraterna e fedele li accompagna. 

Si sentono in compagnia di quel cielo che sono abituati a scrutare con l’intelligenza. 

Un cielo che adesso sentono vicino, alla loro portata, messo a loro servizio, come una lucerna. 

 

Come possono smarrire il passo questi uomini bramosi di Verità e di Dio? 

Lunghi chilometri al giorno. Carovane variopinte, ma non immuni dalla stanchezza.  

Uomini pensosi che un desiderio ardente, rende giovani di cuore, impazienti di vedere e di toccare. 

L’amore che non si vede e non si tocca, non viene dal cuore.  

Come non viene dal cuore un amore che non si racconta. 

E loro hanno sentito la narrazione di una visione: il Bambino nasce a Betlemme. 

Lo dicono gli astri, ma lo dice la Sapienza a loro familiare come una madre. 

 

Nessuna ricerca arriva al traguardo senza dolore e senza travaglio. 

Ogni scoperta nasce dalla faticosa volontà di bene. Non esclude Dio e non esclude gli uomini. 

I Magi vogliono essere certi di non sbagliare strada. Per un attimo dubitano della Luce che li accompagna. 

E la Luce si oscura. E loro si ritrovano in balia delle loro mappe, delle loro bussole. E perdono la strada. 

Cosa ha a che fare Erode, il bramoso divoratore di donne e di vite, con la loro sete di Dio? 

Non sono i sapienti e i potenti che conoscono le strade della beatitudine. Ma i poveri e gli umili. 

 

I giusti di Dio che ogni giorno leggono la sua presenza nelle loro mani callose e nelle loro case disadorne,  

ma non di amore, e nelle zolle avare delle loro terre  

e dappertutto vedono la benedizione del Signore che non fa mancare nulla. 

 

Lungo le carovane dei semplici e dei miti di cuore, ritornano sulla strada della Luce, bisognosi di quel Volto, 

raggiante e divino, deposto nel letto degli animali, ma accarezzato e curato da mani soffici 

come un respiro. Finalmente l’Amore è davanti ai loro occhi:  

 

Re, gli doniamo l’oro della nostra vita ricevuta da Lui; 

Dio, gli doniamo l’incenso della nostra adorazione stupita e incredula; 

Crocifisso, gli doniamo la mirra della nostra speranza. 

 

Non resterà a marcire nel sepolcro. 

Farà saltare le chiusure della morte. 

Sarà il Risorto: Vita e Gioia e Beatitudine nostra. 

 

Oggi Epifania del Signore, manifestazione della sua Gloria, ascolteremo la narrazione dell’anno che 

abbiamo davanti agli occhi e al cuore, come anno di grazia e di misericordia. 

Il culmine sarà la Pasqua di Risurrezione.  

Ogni fiume arriva a quel Mare. 

Ogni strada porta a quella Meta. 

Chi potrà soffocare la nostra gratitudine? 

 


