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                                                                  Nel 1950 
                                                                                             Ed Mc Curdy cantava:  
                                          «Last night I had the strangest  
                                      dream, I ever dreamed before, I drea-  
                                       med the world had all agreed to put an end  
                                     to war». Un sogno di pace universale quello del  
                            cantautore folk americano, che rifletteva l’aspirazione 
dell’umanità dell’epoca, sotto minaccia di conflitto nucleare, con la guerra di Corea in corso e col Viet-
nam alle porte. Rapidamente divenne il manifesto pacifista di tutto il mondo.nam alle porte. Rapidamente divenne il manifesto pacifista di tutto il mondo.

Molti secoli prima il profeta Isaia pronunciava il suo oracolo: «Ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia 
fitta avvolge i popoli; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te».

Il sogno degli uomini è lo stesso di Dio. E ha un solo nome: pace. Solo le vie per raggiungerla sono diver-
se: quella umana conta sulla forza, quella divina sulla debolezza.

Quando si realizzerà l’oracolo di Isaia, Signore? Quando Gerusalemme sarà la patria di un’umanità final-
mente riconciliata? Non vediamo che distruzione, guerra, odi, scontri di civiltà che portano orrore pen-
sando di portare liberazione, divisioni nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, nella stessa chiesa. I cuori degli 
uomini sono divisi, pieni di rancore. Quando avverrà la liberazione, Signore?

Intanto tre personaggi venuti da lontano arrivano a destinazione, guidati da una stella provvidente che 
è stata loro fedele nel lungo cammino. Scendono dai cammelli bardati di eleganti abiti, scaricano i loro 
preziosi doni per il Re Bambino che è appena nato. Entrano nella grotta pieni di gioia ed, ecco, si pro-
strano per adorarlo.

Signore, verrà un tempo
in cui tutte le genti rappresentate da questi Magi
accorreranno nella città della pace,
inchinandosi a quel Re Bambino,
che riconcilierà nel suo sangue ogni divisione.
Verrà il giorno, Signore,
in cui il Regno di Dioin cui il Regno di Dio
profetizzato dagli oracoli di Israele
sarà realizzato.
Ma quel Regno, Signore,
è già qui, è già in mezzo a noi.
E noi non lo capiamo
perché quel Piccolo Re
ha scelto la logica della croce per regnare.ha scelto la logica della croce per regnare.
Amen.
   

                Stefano Stimamiglio, ssp
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Is 60,1-6; Sal 71;
 Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12
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