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Meditazione – Ritiro in preparazione al Santo Natale del Coro della Diocesi di Salerno 

In cammino con i Magi 

a cura di Don Emanuele Andaloro  

 

Il cammino di Avvento diventa sempre occasione per poter rivedere il personale cammino spirituale, ma 

soprattutto è un tempo favorevole per revisionare il servizio all’interno di un gruppo, come ad esempio il 

Coro della Diocesi di Salerno. Sono passati già alcuni mesi dall’inizio dell’anno: quanti propositi fatti e poi 

venuti meno, quante promesse al vento e poi ci si ritrova dopo qualche esperienza, particolarmente 

entusiasmante, nella solita abitudine del servizio, senza alcun spirito d’iniziativa.  

 

Essere in cammino vuol dire, necessariamente, avere il coraggio di rivedere i propri passi, di confrontarsi 

con il “navigatore satellitare” per essere certi di percorrere la strada giusta.  

 

Ho scelto i Magi perché desidero rileggerli come dei possibili esempi nel vivere il servizio attraverso una 

serie di atteggiamenti che essi incarnano e che possiamo benissimo attualizzare nella nostra vita corale: 

 

Studio dei fenomeni 

I Magi sono dei sapienti astrologi che osservavano e studiavano.  Questo non vuole essere un semplice 

dettaglio, ma indica l’atteggiamento dell’impegno singolare. Nelle diverse terre, nelle proprie dimore, i 

Magi mettevano in campo tutte le loro forze ed energie per tentare di comprendere e di apprendere nuove 

cose. L’atteggiamento del corista su cui possiamo già riflettere è l’impegno personale, a casa: i Magi non 

partono dalle loro case impreparati. ma hanno già vissuto uno studio congruo che motivasse quel viaggio. 

Quante volte lasciamo le nostre case per dirigerci alle prove e pensare “speriamo bene!” perché alla base 

non c’è stato impegno, se non la stampa degli spartiti, 5 minuti prima di uscire di casa. Lo studio parte 

anche dalla consapevolezza di un limite.  

 

• Sono capace di riconoscere i miei limiti, come punti su cui sono chiamato a crescere oppure 

l’esperienza del Coro Diocesano mi fa sentire “ già arrivato” rispetto agli altri parrocchiani?  

 

• L’esperienza del Coro Diocesano diventa per me occasione per “pavoneggiarmi” dinanzi agli altri, 

vivendo di gloria umana nascondendola nel divino servizio, oppure sono umile strumento che 

apprende nella famiglia del coro uno stile di servizio che deve poi testimoniare con semplicità nelle 

diverse realtà corali? 

 

• Riesco a quantificare l’impegno personale nello studio e nella formazione del servizio che svolgo?  
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Dal singolo al gruppo 

Dopo aver vissuto l’esperienza di singoli, i Magi si mettono in cammino e si ritrovano a condividere una 

meta. Sono capaci di mettere in comune le conoscenze, lo studio ed i risultati ottenuti. Il corista dopo le 

prove singole non può dimenticare la dimensione di essere parte di un gruppo. Il coro non è un insieme di 

solisti, ma un gruppo di persone capace di equilibrarsi a vicenda, attraverso un necessario aiuto di 

condivisione. 

 

• Sono chiamato a rivedere il mio rapporto con gli altri all’interno del coro. Il mio atteggiamento è di 

aiuto o sostegno per gli altri o diventa “di caduta”. Sono pronto a portare avanti il discorso del bene 

comune oppure guardo i miei interessi.  

 

• Conosco gli altri coristi? La conoscenza dell’altro, di chi è, di quali interessi vive, è presente in me 

oppure mi limito a cantare, non curando la preziosità dell’altro che, come persona, prima che come 

cantore è dinanzi a me? 

  

 

Imprevisto erodiano 

Erode è il “fuori programma”: cerca di raggiungere i suoi scopi utilizzando il viaggio dei Magi. Quante volte 

ci ritroviamo davanti ai nostri imprevisti: cose che non avevamo programmato e che fanno saltare gli 

schemi tanto ben prefissati. I Magi sono capaci di comprendere la situazione e, alla luce dell’invito che 

hanno in sogno, decidono di cambiare programma, mutando la rotta.  

 

• Riesco a comprendere la volontà di Dio nella mia vita e a stabilire la giusta priorità degli impegni, 

non secondo i miei personali gusti, ma in base a quanto Dio mi chiede? 

 

• Dinanzi all’imprevisto, mio o altrui, come mi relaziono? Mi lascio condizionare dalle assenze o dalla 

mancata partecipazione degli altri oppure sono pronto ad agire cambiando i programmi e 

realizzando quanto Dio mi chiede? 

 

 

Sforzo e fatica nel viaggio con una meta sempre chiara e puntata dalla stella 

Quando si viaggia sono tanti gli atteggiamenti che ci caratterizzano. Immaginiamo di essere lì con i Magi, 

con la sola indicazione data dalla stella cometa, il loro unico navigatore satellitare. Pensiamo allo sforzo, alla 

fatica, alle gioie e alle preoccupazioni che ogni viaggio comporta. Leggiamo il nostro cammino di coro come 

un viaggio che abbraccia tutte queste dinamiche. 

 

Valuto (da 1 a 10) il mio servizio alla luce di questi criteri di viaggio: 
 

SFORZO FATICA GIOIA PREOCCUPAZIONE 
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Atteggiamento di adorazione 

Dopo tanto viaggio, i Magi si fermano dinanzi a Gesù e lo adorano, andando al di là delle personali 

aspettative, desideri, accolgono quel bimbo in una mangiatoia. La vera missione dei Magi si realizza in 

quell’atto di adorazione.  

 

• Quanto sono capace di riconoscere Dio che nella mia vita mi accompagna e deve essere “l’inizio ed il 

compimento di ogni mia azione”? 

 

• Quanto il mio servizio diventa manifestazione della grandezza di Dio, adorata dai magi? 

 

• È forte la mia capacità di riconoscere che sono strumento nelle mani del Signore e quanto sono 

consapevole nel riconoscere di essere creatura? 

 

 

Per combattere i due antipodi: “marialismo” e “martalismo” (Lc 10,38-42) 

Partendo dal passo del Vangelo di Luca, affrontiamo il tema del “martalinismo”  e del “marialismo”: due 

possibili atteggiamenti che, se estremizzati, portano ad una sorta di alienazione. Solitamente si colpisce 

Marta, ma uguale pericolo può colpire Maria nello stare sempre seduta comodamente senza tramutare 

quel suo ascolto in azione.  

 

Il martalismo, già presentato da Papa Francesco, è la tentazione di voler fare sempre qualcosa. Tante cose 

da fare, mille impegni, prove, canti, celebrazioni. La parola chiave diventa il “fare” e non “essere”.  Per 

Marta non c’è tempo di stare davanti a Gesù, sono troppo gli impegni da dover realizzare. 

 

Dall’altra parte c’è il marialismo: tendenza all’isolamento, all’apatia, al poco impegno, mascherati dietro la 

positività del vivere in stretto rapporto con il Signore, non curanti delle impegno concreto da dover 

realizzare, che ci porta ad escludere l’altro dalla nostra vita.  

 

Il vero equilibrio tra questi due poli è dato proprio dall’atteggiamento dei Magi, capaci di studiare, pronti a 

mettersi in viaggio ma anche umili nel prostrarsi e stare dinanzi alla presenza del Signore.  Il nostro servizio 

deve partire dal nostro rapporto con Cristo che non si vive solo di parole, ma si concretizza con i fatti: la 

fede nasce dall’ascolto della Parola di Dio e si alimenta nello sforzo di farla risuonare nella nostra vita con le 

azioni. Il nostro servizio deve partire da questo e trovare come terreno fertile di missione le nostre 

parrocchie, la nostra Diocesi. Diventa semplice e comodo animare solo le celebrazioni diocesane, vivere 

particolari momenti di grazia come incontri, pellegrinaggi e concerti. Il salto di qualità consiste nella 

testimonianza e nel saper realmente trasmettere quanto abbiamo sperimentato agli altri membri dei cori 

delle famiglie parrocchiali. Mettiamoci in viaggio con i Magi e lasciamoci accompagnare da loro in questo 

cammino nel Signore!  
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