
VALDERICE – PRIMA EDIZIONE DEL «CORTEO DEI MAGI» 

articolo di Giovanni A. Barraco 

    

 

 

   È stata l’inclemenza del tempo, la pioggia notturna, un impetuoso 

maestrale  e la grandine mattutina ad accorciare il percorso, che, partendo 

da Caposcale, avrebbero dovuto fare i Magi per giungere nella chiesa 

Maria SS. della Purità in S. Marco di Valderice.  

   Diversamente dai decenni precedenti (quando a fare il tragitto erano solo 

i cavalieri in groppa ai loro cavalli), quest’anno la venuta dei Magi si è 

accompagnata ad un corteo che ha coinvolto decine e decine di figuranti: 

bambini, ragazzi, uomini e donne di tutte le età che hanno in parte 

preceduto, in parte seguito, il cammino dei Magi al seguito della stella 

cometa.  

   Sono stati quattro i quadri plastici viventi disegnati dallo scenografo. Per 

gentile concessione, riportiamo i testi che hanno scandito il percorso, così 

che i tanti che hanno partecipato abbiano la possibilità di “vedere” l’evento 

di cui pure sono stati protagonisti e i lontani non siano… lettori indifferenti, 



ma possano – alla luce della Parola – rivivere con fede e consapevolezza il 

Mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio. 

 

1° Quadro: «L’arrivo dei Magi» 

   Inizialmente previsto nei pressi della cappella di 

Caposcale, l’arrivo dei Magi è stato ambientato 

nell’area del Molino Excelsior. È qui che il parroco 

don Franco Giuffrè, porgendo il benvenuto agli 

intervenuti, ha spiegato le ragioni della 

rappresentazione: «Il viaggio dei Magi e il corteo che 

li accompagna ci riporta a quanto scrive il Vescovo 

negli Orientamenti pastorali: “Siamo ‘sinodia’, 

popolo in cammino attento ai fratelli che camminano 

con noi e allo Spirito che fa risuonare in noi la 

chiamata alla conversione, ad un nuovo 

umanesimo…”. 

   Intraprendiamo questo cammino della sinodalità, 

del nostro essere “comitiva che cresce nella gioia di 

vivere insieme, di pregare sempre e di servire gli altri 

con gioia” (P. M. Fragnelli, “Compagni di viaggio”, 

p. 8). 

   Il finedicitore è stato Dino Giacalone, voce 

narrante, che ha dato timbro e colore alle parole del 

Vangelo di Matteo s ha fatto poi seguire alle letture 

dei passi evangelici dei commenti essenziali:  

   Dal Vangelo secondo Matteo: «Nato Gesù in 

Betlemme di Giuda, al tempo di re Erode, ecco che 

dei Magi, venuti dall’Oriente, si presentarono a 

Gerusalemme e domandavano: “Dov’è il Re dei 

Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la Sua 

stella e siamo venuti per adorarlo”». 

   Il Vangelo non specifica che siano tre e siano Re, la 

loro origine è determinata in maniera molto lata: 

l’Oriente. Ciò che il Vangelo specifica è il loro 



osservare la stella che li conduce in Giudea. Gli 

antichi orientali pensavano che le stelle incidessero 

sul destino dell’uomo e manifestassero o 

nascondessero la presenza e l’opera di Dio. “I Magi 

hanno visto la stella, ne hanno seguito il richiamo. Ma 

la stella non li ha accompagnati passo per passo per 

eliminare tutte le difficoltà del cammino. Hanno 

percorso la loro strada affrontandone i rischi, le 

oscurità, i dubbi, gli imprevisti. 

   La nostra tentazione, nella vita cristiana, è di 

pretendere una strada diritta, perfetta, una strada 

illuminata. Perché non accettiamo di camminare al 

buio, anche se dolorosamente, e di illuminare gli altri 

anche quando dentro di noi si sono addensate le 

tenebre?” (A. Pronzato, Vangeli scomodi) 

   L’opulenza di una corte con soldati, guardie del 

corpo, il re, la regina, prìncipi, dignitari e servitù viene 

rappresentata nel    

   

   2° Quadro: «La corte di Erode»  

   Dal Vangelo di S. Matteo: «All’udire queste parole 

il Re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 

Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, 

s’informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il 

Messia. Gli risposero “A Bethlemme di Giudea, 

perché così è scritto, per mezzo del profeta: E tu 

Bethlemme terra di Giuda non sei davvero il più 

piccolo capoluogo di Giuda, da te uscirà un capo che 

pascerà il mio popolo, Israele ». 

   L’Evangelista vuole probabilmente parlare del 

sinedrio, che comprendeva i grandi sacerdoti, gli 

scribi, gli anziani del popolo o notabili. Gli scribi sono 

esperti delle scritture e possono dedurre da esse il 

luogo di nascita del Messia. Per il nostro viaggio non 

basta guardare attorno a sé, ma è la Parola di Dio che 



dà indicazioni precise. Erode vuole utilizzare la Parola, 

ma per suo tornaconto, non per capire qual è la volontà 

di Dio. Erode mette in movimento gli altri, ma dal suo 

stare fermo scaturisce negatività, scaturisce paura, 

scaturisce morte. Egli guarda gli altri non come 

compagni, ma come avversari che possono togliergli il 

dominio sugli altri.  

   “Nei nostri ambienti c’è un’autentica inflazione di 

religiosità fasulla fondata sull’inerzia, sull’ipocrisia, 

sulle dimissioni più vili dai nostri impegni di sincerità, 

di coerenza e di fedeltà. Il cristianesimo può essere un 

torrente impetuoso e un fiume maestoso, mai uno stagno 

che nasconde ogni genere di marciume o di vegetazione 

sospetta” (A. Pronzato, Vangeli scomodi) “Certi cristiani 

danno l’impressione di sistemarsi e riposarsi nella 

verità… ma quest’ultima crea dei nomadi, non dei 

sedentari. Essere credenti vuol dire essere instancabili 

cercatori di Dio, non possessori di Dio” (A. Pronzato, 

Pane per la Domenica) 

   Il corteo dei Magi prosegue. Sulla scalinata di Piazza 

Bevaio è ambientato il  

 

   3° Quadro: «L’incontro segreto con Erode» 

   Dal Vangelo secondo Matteo: «Allora Erode, chiamati 

segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il 

tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Bethlemme 

esortandoli: “Andate ed informatemi accuratamente del 

Bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere 

perché anch’io venga ad adorarlo”». 

   L’immobilità di Erode e  il cammino dei Magi 

comporta una riflessione: “Gli scribi e i sacerdoti hanno 

offerto ai Magi una risposta teorica… molto meglio se 

avessero potuto rispondere “Noi ci siamo già stati: vi 

accompagniamo noi”. Oggi il mondo attende da noi una 

risposta… Se gli uomini ci chiedono conto del Cristo, 



del luogo dove si può trovare, del Suo messaggio, delle 

sue beatitudini, delle virtù da lui praticate, dobbiamo 

dare una risposta basata sulla nostra esperienza 

personale, pagata con la vita, sofferta con la nostra 

carne. Cerchiamo di dire meno parole e di essere più 

segni” (A. Pronzato, Vangeli scomodi) 

   Da Piazza Bevaio alla chiesa Maria SS. della Purità, 

l‘ultimo tratto di percorso. Al Bambino Gesù i Magi, 

affidati i cavalli ai servi, offrono i loro doni: 

 

 

   4° Quadro: « L’adorazione del Bambino Gesù» 

   Dal Vangelo secondo Matteo: «Udite le parole del re, essi partirono, ed 

ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva finché giunse e 

si fermò sopra un luogo dove si trovava il Bambino. Al vedere la stella, essi 

provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro Maria sua 

madre e prostratisi lo adorarono. Poi, aprirono i loro scrigni e offrirono oro, 

incenso e mirra. 



   “Siamo arrivati alla meta. Ma siamo veramente 

arrivati? Ogni credente deve avere la forza e il coraggio 

di riprendere la ricerca ogni giorno, di unirsi umilmente 

agli altri uomini per cercare insieme”. La nostra deve 

essere una ricerca ‘sinodale’, “ma c’è ancora un altro 

dubbio da risolvere: siamo noi che cerchiamo Dio, o è 

lui che ci cerca? Comunque, anche quando lo 

incontriamo ci accorgiamo che lui ci stava aspettando? ” 

   Alla fine del nostro viaggio, dobbiamo constatare con 

amarezza che “quando Cristo è venuto, la prima 

adorazione solenne, ufficiale gli è stata fatta da gente 

estranea al popolo di Israele. Popolo che Dio aveva 

preparato per quattromila anni, inviando ad intervalli i 

profeti per tenerne desta l’attesa. Che non capiti la stessa 

cosa anche a noi: potrà un giorno arrivare qualcuno da 

molto lontano a chiederci informazioni su quel Bambino 

e noi dovremo confessare con vergogna che non 

l’abbiamo mai incontrato, che in quella grotta non ci 

siamo mai stati. 

   E quelli arriveranno prima di noi!” (A. Pronzato, 

Opere varie) 

   Certo, nella scenografia mancavano alcuni elementi 

importanti (i canti, la suggestione delle luci e delle ore 

del crepuscolo, una buona amplificazione, una diversa 

partecipazione popolare…) Alcune cose potranno essere 

ripensate, altre dovranno essere migliorate o corrette, ma 

i ringraziamenti fatti dal parroco  alle persone che hanno 

partecipato al «Corteo dei Magi», a quanti si sono 

generosamente spesi per la riuscita dell’evento (tra essi, 

un nutrito gruppo di figuranti provenienti da 

Castellammare del Golfo, nei loro preziosi abiti di 

scena), certo, non erano ringraziamenti di maniera. 

Abbiamo ragione di credere che (eventi climatici 

permettendo!), la prossima edizione del «Corteo dei 

Magi» sarà ancora più ricca e coinvolgente. Vogliamo 

scommettere?! 



                    

 

 

                

 

 

 



                

 

 

                 

 

 

 



                  

 

 

                 

 

 

 



                  

 

 

                 

 

 

 



 


