
 

  

 Nato Gesù a Betlemme in 
Giudea, al tempo del re Erode, 
ecco giungere a Gerusalemme 
dall'oriente dei magi, i quali 
domandavano: "Dov'è il nato re 
dei Giudei? Poiché abbiamo visto 
la sua stella in oriente e siamo 
venuti ad adorarlo". All'udire ciò 
il re Erode fu turbato e con lui 
tutta Gerusalemme. Convocò 
tutti i sommi sacerdoti e gli scribi 
del popolo e si informava da loro 
dove dovesse nascere il Cristo. 
Essi gli dissero: "A Betlemme di 
Giudea. Infatti così è stato scritto 
per mezzo del profeta: E tu 

Betlemme, terra di Giuda, non sei 
la più piccola tra i capoluoghi di 
Giuda; da te uscirà un capo che 
pascerà il mio popolo, Israele". 
Allora Erode chiamò di nascosto 
i magi e chiese loro informazioni 
sul tempo esatto dell'apparizione 
della stella; quindi li inviò a 
Betlemme, dicendo: "Andate e 
fate accurate ricerche del 
bambino; quando poi lo trovate, 
annunciatelo a me, in modo che 
anch'io possa andare ad 
adorarlo". Essi, dopo aver 
ascoltato il re, si misero in 
cammino. Ed ecco: la stella che 

avevano visto in oriente li 
precedeva finché non andò a 
fermarsi sopra il luogo dove si 
trovava il bambino. Al vedere la 
stella si rallegrarono assai di gioia 
grande; ed entrati in casa videro il 
bambino con Maria sua madre e 
caddero a terra per adorarlo. Poi 
aprirono i loro tesori e gli 
offrirono in dono oro, incenso e 
mirra. Quindi, avvertiti in sogno 
di non tornare da Erode, si 
allontanarono verso il loro paese. 
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 Fratelli, quando giunse la 
pienezza del tempo, Dio ha 
inviato il Figlio suo, fatto da 
donna, fatto sotto la Legge, per 
riscattare quelli che sono sotto la 

Legge, affinché ricevessimo 
l’adozione a figli. Poiché siete 
figli, Dio ha inviato lo Spirito del 
Figlio suo nei vostri cuori, il quale 
grida: “Avvà, il Padre!”. Così non 

sei più schiavo ma figlio; e se 
figlio, anche erede di Dio per 
grazia di Cristo. 

„La tua nascita, o Cristo nostro Dio, ha fatto sorgere per il mondo la luce della conoscenza: con essa, gli 
adoratori degli astri sono tati ammaestrati da una stella ad adorare te, sole di giustizia, e a conoscere te, 

Oriente dall’alto Signore, gloria a te”.  

Tropario della Natività 
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 Nato Gesù in Betlemme di 
Giuda, al tempo del re Erode, ecco che 
dall’oriente giunsero dei Magi a 
Gerusalemme. E chiesero: «Dov’è il e 
dei giudei che è nato? poiché vedemmo 
la sua stella in oriente e siamo venuti 
per adorarlo».   
 Inconsistenza 
dell’astrologia   
 1. – È necessaria una 
grande attenzione unita a molte 
preghiere per poter spiegare 
questo passo del Vangelo, per 
capire chi sono i Magi, da dove e 
in qual modo essi vengono, chi li 
ha spinti a intraprendere il 
cammino e quale stella li guida. 
Incominciamo, se voi volete, con 
quanto dicono i nemici della 
verità; infatti il diavolo li istigò a 
tal punto che riuscì a far loro 
trovare in questo avvenimento 
degli argomenti contro la stessa 
verità. Che cosa dicono? Appena 
Gesù Cristo nacque - essi 
affermano – apparve una stella, il 
che costituisce una prova della 
fondatezza dell’astrologia. Se 
Gesù fosse nato secondo le leggi 
dell’astrologia, perché le avrebbe 
successivamente confutate, 
distruggendo l’errore circa 
l’esistenza del fato, chiudendo la 
bocca ai demoni e annientando 
tutte le illusioni dell’arte magica? 
E come i Magi potevano capire, 
per mezzo di questa stella, che 
quel bambino era il re dei giudei, 
dato che non era affatto re di un 
regno terrestre come egli stesso 
disse a Pilato: «Il mio regno non è 
di questo mondo»?  
 Niente, infatti, lo 
manifestava tale: non aveva 
guardie al suo seguito, non era 
circondato da uomini d’arme, né 
da cavalli, né da carri trainati da 
muli, né da altre simili cose. Ma 
egli aveva scelto una vita umile e 
disprezzabile e al suo seguito ci 

furono soltanto dodici uomini 
semplici. 
 Quand’anche i Magi 
avessero riconosciuto in Gesù 
Cristo un re, perché venirlo a 
trovare? Ma non appartiene 
all’arte degli astrologhi conoscere, 
per mezzo delle stelle, coloro che 
sono nati; la loro arte è predire, a 
quanto essi proclamano, che cosa 
dovrà accadere a colui che è nato, 
osservando la disposizione delle 
stelle nell’ora della sua nascita. 
Orbene, i Magi non si trovano 
accanto alla madre nel momento 
in cui essa lo partorì. Essi non 
avevano affatto conosciuto il 
momento della nascita di Gesù 
Cristo e, non potendo fondarsi su 
questa conoscenza, neppure 
predissero per mezzo del 
movimento degli astri il suo 
avvenire. E però, dopoi aver 
osservato per lungo tempo la 
stella apparsa nel loro paese, 
vennero a Betlemme per vedere 
colui che era nato, cosa questa 
ancor più sorprendente di tutto il 
resto. Quale ragione infatti 
poteva spingerli a questo viaggio? 
Quali vantaggi speravano di 
ottenere venendo così da lontano 
ad adorare un re? Quand’anche 
egli avesse dovuto essere un 
giorno il loro re, neppure questo 
sarebbe stato un motivo 
sufficiente. Se fosse nato in un 
palazzo regale e il re, suo padre, 
fosse stato presente, qualcuno 
potrebbe giustamente dire che 
essi, volendo compiacere al 
padre, resero omaggio al figlio 
allora nato per attirare su di sé in 
tal modo l’amicizia del re. Ma 
essi, pur sapendo che egli non 
sarebbe stato un giorno loro re e 
che avrebbe governato un popolo 
straniero e lontano dal loro paese, 
perché, mentre egli è ancora 
neonato, intraprendono un tale 

viaggio?Perché gli portano doni, 
quando così facendo si 
espongono a gravi pericoli? 
Infatti Erode «all’udir ciò si 
turbò»  e con lui tutto il popolo. 
Ma, - si dirà, - i Magi non 
prevedevano queste conseguenze. 
È un’obiezione inverosimile: a 
meno che fossero del tutto 
sprovvisti di buon senso, essi non 
potevano ignorare che, entrando 
in una città governata da un re e 
annunziando simili notizie, 
indicando cioè un altro re al 
posto di quello regnante, si 
sarebbero esposti con assoluta 
certezza a mille pericoli mortali. 
 Ma perché, dunque, 
adorano un bambino ancora in 
fasce? Se egli fosse stato un 
principe in età virile, si potrebbe 
dire che la speranza di trarne 
qualche vantaggio li spinse ad 
esporsi a un sicuro pericolo. E 
anche in tal caso sarebbe stata 
una completa follia per dei 
persiani, stranieri, che non 
avevano alcun rapporto con il 
popolo giudaico, lasciare la patria, 
i parenti, la casa per venire a 
mettersi sotto la dominazione di 
un re straniero.   
 Da che cosa erano 
motivati i magi? 
 2. – Se ciò era una pazzia, 
quel che segue manifesta una 
follia ancor più grande. Che 
accadde? Dopo aver compiuto un 
così lungo cammino per adorare 
un bambino e aver suscitato gran 
turbamento, essi se ne tornarono 
subito in patria. Insomma, quali 
insegne di regalità essi videro, 
quando furono mal cospetto di 
quella capanna, della mangiatoia, 
del bambino in fasce e della sua 
madre, povera? E a chi fanno essi 
quei doni e perché glieli offrono? 
C’era forse qualche legge o 
qualche consuetudine che 
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obbligava a rendere simili onori a 
ogni re che nasceva sulla terra? 
Forse quei Magi erano soliti 
andare in giro per tutto il mondo 
abitato per adorare coloro che, da 
poveri e senza alcuna importanza, 
essi sapevano che sarebbero 
divenuti un giorno re e per 
rendere quindi loro omaggio 
prima che salissero sul trono? 
Nessuno potrebbe fare tale 
ipotesi. 
 Perché, dunque, lo 
adorano? Se lo fanno per 
ottenere qualche vantaggio 
immediato, ebbene, che cosa 
potevano attendersi da un 
bambino e da una madre 
povera? Se lo fanno per 
qualche vantaggio futuro, 
come sapevano che quel 
bambino in fasce si sarebbe 
ricordato un giorno che essi lo 
avevano adorato ancora in 
fasce? E se la madre avrebbe 
potuto ricordare al figlio la 
loro adorazione, essi 
dovevano aspettarsi di 
ricevere non un premio, ma 
una punizione,  per averlo 
esposto a un evidente pericolo. 
Furono essi, infatti a determinare 
il turbamento di Erode che, di 
conseguenza, si mise a cercare 
con cura il bambino e fece tutto 
quanto era in suo potere per 
scoprirlo e ucciderlo. Dire 
apertamente e ovunque che un 
bambino doveva divenire un 
giorno re, non significava altro 
che esporlo a essere assassinato e 
suscitargli intorno mille ostilità.  
 Vedete, perciò, quante 
assurdità vengono fuori, se si 
considera la vicenda dei Magi 
sotto il profilo umano. E queste 
assurdità non sono le sole, in 
quanto, riflettendo, si potrebbe 
scoprirne altre più grandi di 
quelle già nominate. 

 Ma accumulando una 
questione sull’altra, rischierei di 
causarvi una specie di 
accecamento: cerchiamo, perciò, 
la soluzione di quelle che vi ho 
proposto, cominciando da quelle 
connesse con la stella che i Magi 
videro. Quando sapremo quale 
astro esso era, donde veniva, se 
era una delle altre stelle, oppure 

se era una nuova e di natura 
differente, se era insomma 
realmente una stella o soltanto 
un’apparizione, comprenderemo 
facilmente tutto il resto.  
 Donde ci verrà la 
soluzione alle nostre domande? 
Dal Vangelo stesso. Infatti, per 
giungere alla conclusione che 
questa stella non era una delle 
infinite altre, che anzi non era 
neppure una stella, ma una 
potenza invisibile, che si celava 
sotto quella forma esteriore, basta 
considerare anzitutto il suo corso 
e i suoi movimenti. Non c’è 
nessuna stella, neppure una, che 
segua il corso di quest’astro. Il 
sole, la luna e tutti gli altri pianeti, 
se li osserviamo, vanno da oriente 

ad occidente, mentre questa stella 
andava da settentrione a 
mezzogiorno, data la posizione 
geografica della Persia rispetto 
alla Palestina. Alla stessa 
conclusione si arriva esaminando 
l’epoca in cui questa stella appare. 
Essa non brilla solo la notte, ma 
anche in pieno giorno, quando 
splende il sole: cosa che non 

possono fare le altre stelle, 
neppure la luna, che è tanto 
più luminosa di tutti gli altri 
astri, in quanto anch’essa 
scompare e più non si vede 
non appena il sole comincia a 
splendere. Ovviamente 
questa stella con la potenza 
del suo splendore superava i 
raggi stessi del sole e gettava 
una luce più viva e più 
brillante. La terza prova, che 
ci mostra che questa stella 
non fosse affatto una stella 
ordinaria, sta nel fatto che 
essa appare e poi si nasconde. 
Essa guida i Magi e li illumina 
lungo tutta la strada che essi 
percorrono fino in Palestina, 
ma, non appena entrano in 

Gerusalemme, scompare per 
apparire di nuovo quando hanno 
lasciato Erode dopo averlo 
informato sullo scopo del loro 
viaggio e riprendono il cammino. 
E questa cosa non può essere 
certamente compiuta dal 
movimento normale di una stella, 
ma da una potenza viva e 
intelligente. Questa stella non 
aveva affatto, come le altre stelle, 
una propria orbita, fissa e 
invariabile. Si muoveva quando 
era opportuno che essi si 
muovessero; si fermava, quando 
era opportuno fermarsi, 
modificando secondo le 
circostanze il suo moto e il suo 
splendore, come la famosa 
colonna di fuoco che faceva 
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avanzare o arrestare 
l’accampamento degli israeliti, a 
seconda del bisogno . In quarto 
luogo, si può provare quanto 
diciamo, considerando le 
indicazioni dei luoghi che questa 
stella forniva. Essa non stava 
affatto in alto nel cielo, quando 
indicò ai Magi il luogo ove 
dovevano andare, poiché in tal 
modo non avrebbero potuto 
riconoscere la loro meta: per far 
questo si abbassò, discendendo 
nelle regioni dell’atmosfera più 
vicine alla terra. Voi capite 
perfettamente che una stella 
comune non avrebbe potuto 
indicare un luogo così piccolo e 
ristretto come quello occupato 
dalla capanna e, per di più, il 
punto preciso in cui stava il 
bambino. Stando all’immensa 
altezza in cui si trovano le stelle, 
non sarebbe possibile indicare e 
precisare allo sguardo di chi vuol 
vedere un punto così minuscolo. 
Ciò si può comprendere, 
osservando la luna: le sue 
dimensioni sono ben maggiori di 
quelle degli altri astri e tutti gli 
abitanti della terra da qualunque 
luogo di questa vasta distesa la 
guardino, la scorgono sempre 
vicina a loro. Ditemi dunque: 
come avrebbe potuto una 
semplice stella indicare dei luoghi 
così piccoli, come una capanna e 
una mangiatoia, se non lasciando 
le altezze del cielo e scendendo 
giù per fermarsi, in un certo 
modo, proprio sulla testa del 
bambino? A questo infatti 
accenna l’evangelista dicendo: «La 
stella che avevano veduto in 
oriente cominciò ad andare avanti 
a loro finché non si fermò sopra 
il luogo ove era il bambino» . 
Vedete, dunque, con quante 
prove il vangelo ci mostra che 
questa stella non era affatto una 

delle tante stelle e che essa non si 
mostrò secondo le leggi 
dell’astrologia. 
 3. – Ma perché, allora, 
questa stella apparve? Ciò 
avvenne per dimostrare 
l’insipienza dei giudei e rendere 
inescusabile la loro ingratitudine. 
Venuto sulla terra per porre 
termine all’Antico Testamento, 
per chiamare tutto il mondo alla 
conoscenza del suo nome ed 
essere adorato per terra e per 
mare, Gesù Cristo fin dal 
principio apre ai gentili la porta, 
volendo ammaestrare i suoi con 
l’esempio degli stranieri. Dio, di 
fronte all’assoluta indifferenza 
con cui i giudei ascoltavano i 
profeti che continuamente 
predicevano la nascita del Messia, 
fa venire da lontano i barbari a 
cercare il re dei giudei in mezzo 
agli stessi giudei e far sì che i 
persiani insegnino ad essi, per 
primi, quanto essi non avevano 
voluto imparare dalle predizioni 
dei profeti. Dio fece così allo 
scopo di offrire ai giudei, se 
avevano ancora un residuo di 
buona volontà, l’occasione per 
accostarsi alla fede. Ma se non 
vogliono, essi non avranno più 
alcuna scusa. Quale pretesto 
possono infatti invocare, se non 
accettano il Cristo, dopo tante 
testimonianze profetiche, ora che 
vedono questi Magi cercarlo, 
spinti soltanto dall’apparizione di 
una stella, e adorarlo subito dopo 
averlo veduto? Dio si servì dei 
Magi nella stessa maniera in cui 
un tempo si era servito dei 
niniviti cui inviò Giona, nello 
stesso modo in cui più tardi si 
servirà della samaritana e della 
cananea. Si possono, infatti, ben 
applicare a questa circostanza le 
parole di Gesù Cristo: «I niniviti 
risorgeranno e la condanneranno; 

la regina del Mezzogiorno si 
leverà e condannerà questa 
generazione. I Magi, infatti, 
hanno creduto a piccoli segni, 
mentre i giudei non hanno 
prestato fede neppure ai più 
grandi prodigi.  
 Forse mi chiederete 
perché Dio attirò a sé i Magi 
servendosi della stella. Ma di 
quale altro mezzo avrebbe potuto 
servirsi? Doveva inviare loro dei 
profeti? I Magi non li avrebbero 
ricevuti. Doveva parlar loro dal 
cielo? Essi non lo avrebbero 
ascoltato. Doveva inviar loro un 
angelo? Essi non avrebbero 
prestato attenzione neppure a lui. 
È per questo che, lasciando da 
parte tutti questi mezzi 
eccezionali, Dio, mostrando una 
straordinaria condiscendenza, li 
chiama per mezzo di cose comuni 
e familiari per loro e fa splendere 
sul loro capo una grande stella, 
molto diversa da tutte le altre, in 
modo da impressionarli e 
sbalordirli con la sua grandezza, 
con la sua bellezza e con la novità 
dei suoi movimenti (...)  (San 
Giovanni Crisostomo, Omelia 
sesta, Commento sul Vangelo di 
Matteo/1)  

Pensiero del 
giorno 

„Il Signore si manifestò 
nella carne, fu giustificato 
nello Spirito, apparve agli 
angeli, fu annunziato ai 
pagani, fu creduto nel 

mondo, fu assunto nella 
gloria”   

(I Tim 3, 16) 
  


