
Cercate Dio quando si fa trovare  

 
Erano quindici giorni che era nato il Bambino Gesù quando nell'Arabia apparve una bellissima 
stella. Alcuni osservatori del Cielo che il Vangelo chiama "Magi", illuminati interiormente dallo 
Spirito Santo, compresero che tramite questa nuovissima stella era loro annunziata la nascita del 
Messia promesso.  
Senza muovere alcuna difficoltà partirono dal loro paese, prendendo con sè dei preziosi regali da 
fare al neonato Bambino.  
Arrivarono a Gerusalemme e subito domandarono dove fosse nato il re dei Giudei.  
Regnava allora nella Giudea un certo Erode che, chiamati segretamente i Magi, volle da loro sapere 
in che tempo fosse comparsa la stella. E mandandoli a Betlemme disse di cercare il fanciullo e poi 
di fargli sapere dove si trovasse affinché anche lui potesse andare ad adorarlo.  
I Magi, udite le parole di Erode, ripresero il cammino seguendo la stella che si fermò solamente 
quando fu arrivata sopra il luogo dove era nato il Bambino Gesù.  
Entrarono e lo trovarono in una mangiatoia dove Maria e Giuseppe l'avevano adagiato per 
ripararlo dal freddo. Si prostrano a terra, lo adorarono e poi, aperti i loro regali, gli offrirono oro, 
incenso e mirra. Avvisati la notte seguente da un angelo di non passare per Gerusalemme, per altre 
vie fecero ritorno nei loro paesi.  

I Santi Padri affermano che la stella seguita dai Magi rappresenta ogni buona ispirazione, poiché 
questa è quasi un raggio celeste che il Signore ci manda per camminare sulla via della virtù. 

Ebbene io e voi abbiamo ubbidito alla voce di Dio nello stesso modo con cui ubbidirono i Magi 
all'invito del Cielo di venire ad adorare Gesù? Se la nostra risposta è negativa, per me e per voi il 
profeta Isaia ha un versetto di grande importanza: "Cercate Dio quando si può trovare".  

Supponete che i Magi non avessero voluto ascoltare la voce di Dio che tramite la stella li chiamava 
a Betlemme ad adorare Gesù; supponete che si fossero scusati dicendo che il viaggio era lungo e 
che la stagione era rigida. Che cosa sarebbe avvenuto? I Magi non avrebbero forse mai più 
conosciuto né adorato Gesù. Tutti i santi del cielo risposero subito alla chiamata di Dio.  

Anche voi oggi dal Signore siete chiamati a cambiare vita. Che cosa gli rispondete?    
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