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La coperta di Urano
Conversazione con i giovani:  
viaggio e stelle

L’articolo nasce da un dialogo avuto in un centro di pastorale 

giovanile con ragazzi che si interrogano sui valori essenziali 

della vita. L’autore rilegge il brano dei Magi cercando di scor-

gere nel significato della stella contenuti determinanti per la 

crescita e l’impegno di vita. Vengono analizzati tre verbi. Il 

verbo considerare, compreso come capacità di stare con le 

stelle, ossia di stare in compagnia del cielo. Il verbo deside-

rare, ossia ciò che si riceve dalle stelle e che diventa in tal 

modo un orientamento di vita. Infine, il pericolo rappresen-

tato dal verbo assiderare, il rimanere fermi sotto le stelle, a 

congelare. Le stelle guidano il cammino dell’uomo, gli indica-

no una casa da raggiungere, una gioia da coltivare, un tesoro 

da consegnare agli altri.

The article comes from a dialogue held in a youth ministry center 

with young people who question the essential values of life. The au-

thor re-reads the passage from the Magi of the Gospel of Matthew, 

trying to see in the meaning of the star content that is decisive for 

growth and commitment to life. Three verbal entries are analyzed. 

The verb to consider, including as ability to be with the stars, or to be 

in the company of the sky. The verb to desire, that is, what is recei-

ved from the stars. In this way desire becomes an orientation of life. 

Finally, the danger represented by the verb to freeze, to remain still 

under the stars, cultivating desires in vain, without making concrete 

steps to follow. The stars guide the walk of the man, teach him a 

house to be reached, a joy to cultivate, a treasure to give to others.

485

P
ro
v
o
c
A
z
io
n
i

Rassegna di Teologia 60 (2019) 485-496

* Direttore dell’ISSR “Giuseppe Moscati” di Benevento e docente di Sacra Scrittura persso la Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - Sezione San Luigi, Napoli, llepore79@gmail.com. 

Il seguente lavoro nasce da una conversazione fraterna avu-
ta con alcuni giovani sul tema “Il viaggio quale luogo sim-


