
 
IL VANGELO DELLA FESTA 

EPIFANIA DEL SIGNORE 2012:  
 

“ ALCUNI MAGI VENNERO DA ORIENTE” ( Mt 2, 1 – 12 ) 
prima lettura: Is 60, 1 – 6 
seconda lettura: Ef 3, 2 - 6  

 
 
VENNERO 
 
Fin da bambino i Magi mi sono simpatici. Certo perché, si fa credere ai più piccini,  portano doni 
come a Natale fa Gesù Bambino e così anche ai nostri giorni ripetono il gesto di generosità 
compiuto verso il neonato di Betlemme. Simpatici poi perché  misteriosi, sempre in movimento, col 
naso all’insù per osservare le stelle del cielo e con animali esotici al seguito come raffigurano i 
nostri presepi. “ Vennero”. Ecco quindi la fede come ricerca. A volte con momenti di oscurità come 
quando i Magi persero di vista la stella. A volte addirittura mista a peccati ed errori. Pure i Magi a 
Gerusalemme si sono recati da Erode suscitando in lui turbamento, curiosità, gelosia, violenza. Alla 
fine però, la luce è ritrovata “ al vedere la stella provarono una gioia grandissima”, il cammino  
riprende, la meta  è raggiunta “videro il bambino con Maria sua madre; si prostrarono e lo 
adorarono”. La stella non serve più. Anche la luce della legge, del tempio, della prima alleanza che 
risplende su Gerusalemme ( prima lettura) è insufficiente. Ora la luce si chiama Gesù. 
 
 
FECERO RITORNO 
 
Il Vangelo non lo dice, ma credo di non sbagliarmi se immagino i Magi come missionari 
sull’esempio dei pastori che “ riferirono ciò che del bambino era stato detto loro” ( Lc 2, 17). Non 
potevano tenere solo per sé la fatica del lungo cammino, i pericoli corsi, la gioia provata, l’incontro 
in casa con Gesù e la sua mamma. Giustamente perciò la festa dell’Epifania ( Manifestazione)  è 
“Giornata Missionaria”. “ Ti adoreranno Signore tutti i popoli della terra” recita il Salmo 
Responsoriale. San Paolo aggiunge: “ Le genti sono chiamate a condividere la stessa eredità ( degli 
Ebrei), a formare un solo corpo e ad essere partecipi della stessa promessa”. Sebbene tra i Malenchi 
e gli ultimi turisti,  oggi col pensiero e la preghiera anche io sono in duomo a Como con il vescovo 
Diego per il mandato ai quattro missionari in partenza per Carabayllo in Perù. Pastori, Magi, 
Apostoli, sacerdoti, suore e laici che già sono partiti, siano loro di esempio e di incoraggiamento. 
 
 
GABINAT 
 
 A Lanzada bambini e ragazzi, ma anche adulti con il cuore di fanciullo, oggi vanno di casa in casa 
gridando la parola magica “ gabinat” ( notte dei doni) e ricevono dolcetti, frutta secca, un piccolo 
giocattolo, qualche sorpresa. Ci sta pure lo scherzetto della padrona di casa che risponde : “Tira la 
cua al gat” e fa attendere a lungo il dono che pure aveva promesso o lo fa cercare agli ingenui 
ospiti.  E’ un girovagare per vie e viuzze ghiacciate come  i saggi dell’oriente e ricevere finalmente 
“in casa”  un dono che rimanda all’oro, all’incenso e alla mirra. Ma più ancora richiama Colui che  
si è fatto dono nascendo a Betlemme. La sciocca e fuori tempo carnevalata di halloween a noi 
Malenchi non  interessa proprio. Ci basta il nostro secolare gabinat e ne siamo orgogliosi! 
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