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1.IO CREDO IN DIO PADRE ONNIPOTENTE, CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA; 
2. E IN GESÙ CRISTO, SUO UNICO FIGLIO, NOSTRO SIGNORE, IL QUALE FU 
CONCEPITO DI SPIRITO SANTO, NACQUE DA MARIA VERGINE,  

 

3. PATÌ SOTTO PONZIO PILATO, FU CROCIFISSO, MORÌ E FU SEPOLTO; 
DISCESE AGLI INFERI 
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1. LA SETTIMANA SANTA: L’ULTIMO DISCORSO PUBBLICO DI GESÙ, QUELLO 
RIVOLTO AI GENTILI AL TEMPIO DI GERUSALEMME. 

 
1.1 La Passione di Gesù e di Maria è ormai imminente: il clima di 

Gerusalemme nei giorni precedenti la ‘settimana santa’. 
 
Nelle ‘riflessioni’ sulla prima affermazione del Credo abbiamo spinto lo sguardo 

nelle insondabili profondità della Paternità divina, della creazione degli Angeli, 
dell’Universo e della Terra, quindi – in quelle sulla seconda affermazione – abbiamo 
approfondito la figura di Gesù, con particolare riguardo al suo concepimento, nascita, 
infanzia, adolescenza e quindi alla sua natura di Uomo-Dio. 

Attraverso le visioni di Maria Valtorta, lo abbiamo seguito nella vita pubblica con 
la sua travolgente e sapiente predicazione quando Egli stesso, in alcuni fondamentali 
discorsi, ha chiarito la vera natura del Regno di Dio, la vera natura del Cristo, il suo 
essere ‘Acqua viva’ e ‘Luce del mondo’, il suo essere ‘Buon Pastore’ ed infine la sua 
doppia natura: divina e umana. 
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Sappiamo già quanto basta per migliorare ora la conoscenza di Gesù seguendolo 
fino al Calvario dove sarebbe stato eretto il suo Patibolo che contemporaneamente 
si sarebbe trasformato nel suo trono regale per la Sua Gloria di Redentore. 

Siamo giunti in prossimità della quarta Pasqua dei suoi tre anni e tre mesi di vita 
pubblica, nei mesi primaverili che seguono di poco la resurrezione di Lazzaro. 

Questo fatto fu talmente strepitoso – grazie al miracolo compiuto su un cadavere 
che era nella tomba già da quattro giorni e anche a causa della notorietà di Lazzaro 
conosciuto in tutta la Palestina – da indurre i membri del Sinedrio, come scrive 
l’Evangelista Giovanni, a decretarne senza altro indugio la morte, prima che Gesù 
diventasse tanto potente fra le folle – così almeno essi temevano – da mettere in 
discussione il loro status di Casta religiosa dominante da Lui contestata. 

Stiamo ora dunque entrando nel periodo preparatorio della Passione: quello 
della ‘Settimana Santa’. 

Nei suoi tre anni di missione pubblica Gesù aveva predicato per ogni dove 
l’avvento del Regno di Dio nel cuore degli uomini, presentandosi come il Messia 
predetto dai profeti. 

Ma come dice Giovanni nel Prologo del suo Vangelo, il suo popolo non lo 
riconobbe, anzi il ‘mondo’ non lo riconobbe, ma a quelli che vollero credere in Lui ed 
in quel che Egli insegnava, Egli dette il potere di diventare ‘figli di Dio’. 

Ne abbiamo già parlato nelle precedenti ‘riflessioni: troppo lontano ormai Israele 
dallo spirito dei Patriarchi, troppo diversa da quella reale – a causa della scarsa 
spiritualità che rendeva ciechi gli interpreti delle Scritture – l’idea ‘guerresca’ che i 
giudei si erano fatti del Messia, visto come colui che avrebbe conquistato gli altri 
popoli dando ad Israele il Regno sul mondo che a quel tempo apparteneva a Roma. 

La predicazione d’amore di Gesù – se pur veniva in parte accettata fra la gente 
più semplice o nelle cittadine e paesi di campagna – era rifiutata nella città di 
Gerusalemme, sede del vero potere politico-religioso. 

I Capi dei Giudei vedevano una insidia nella predicazione del Messia e proprio non 
riuscivano ad accettare l’idea che un semplice falegname, figlio di falegname, cioè 
uno di basso lignaggio, potesse pretendere di insegnare loro come dovessero essere 
interpretate le Scritture. 

Essi però soprattutto non potevano comprendere come potesse Gesù ambire a 
diventare il Messia, cioè il Re dei re, che essi attendevano da secoli e che 
nell’immaginario collettivo - per come era stato interpretato nelle descrizioni dei 
Profeti che parlavano del Figlio dell’Uomo che sarebbe venuto nella gloria - era 
pensato come una sorta di personaggio ‘celeste’, una specie di ‘angelo’ in veste 
umana o quanto meno un grande personaggio con dignità ed apparenza regale. 

In Israele erano numerose le feste religiose, e molti -  per quelle ricorrenze – 
partivano dai loro paesi e anche dalle altre nazioni per partecipare ai riti del Tempio 
ed ascoltare sotto i suoi colonnati i discorsi sapienti dei grandi scribi e dottori della 
legge. 

Anche Gesù vi predicava, e sempre con grande seguito, ma quello che diceva 
suonava sgradito ai sacerdoti che – sentendosi in colpa - si sentivano sempre più 
sotto accusa. 
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I suoi continui miracoli, ed in particolare quello strepitoso del notissimo Lazzaro - 
resuscitato dopo quattro giorni nella tomba, pochi mesi prima dell’ultima Pasqua - 
avevano suscitato stupore enorme ed entusiasmo incontenibile presso il popolo che 
credeva ormai che Gesù fosse davvero il Messia, sia pur ‘terreno’. 

Ma all’entusiasmo del popolo ora corrispondevano in proporzione anche grandi 
preoccupazioni a livello ‘politico’. 

Gli ‘erodiani, cioè quelli del partito di Erode, vedevano Gesù come un agitatore 
politico che avrebbe potuto soppiantare nel potere Erode Antipa. 

Questi, figlio di Erode ‘il grande’, non era più un Re dotato di vera autonomia, ma 
era pur sempre un ‘tetrarca’ – una sorta di governatore - nominato da Roma con 
giurisdizione sulla Galilea, una delle quattro province in cui era stata suddivisa 
l’antica Palestina. 

Nel Sinedrio, l’organo di governo amministrativo di Israele che era una sorta di 
Parlamentino, c’erano sacerdoti, farisei, ma anche erodiani, e sadducei, contigui 
politicamente - per convenienza - al potere romano. 

Un Gesù ‘Messia’ – per quanto in realtà apparisse loro poco credibile come ‘uomo 
d’azione’, visto quanto andava predicando a proposito dell’Amore - stava scomodo 
anche a loro in quanto possibile avversario politico potenzialmente suscettibile di 
destare esaltazione nel popolo e creare disordini, con una Roma che – quanto a 
tagliar teste, a cominciare dai ‘capi’ – non ci pensava due volte, pur di mantenere 
l’ordine pubblico nei territori conquistati. 

Ma vi erano soprattutto i Capi dei sacerdoti, come Anna e Caifa, che vedevano in 
Gesù un pericolo ben maggiore, e cioè un ‘agitatore religioso’. 

Non tanto un ‘eretico’ che creava una nuova setta suscettibile di mettere in pericolo 
la religione ufficiale, a parte quel suo dichiararsi Messia e Figlio di Dio, quanto uno 
che metteva in discussione la loro autorità - incrinata gravemente dalla sua 
predicazione di verità - nei confronti del popolo che non risparmiava frizzi e lazzi 
alla classe sacerdotale del Tempio per il cattivo esempio che essa dava. 

Insomma nei mesi che vanno dalla Festa dei tabernacoli del terzo anno di vita 
pubblica alla successiva Pasqua, al cui termine vi sarà la Passione di Gesù (e di 
Maria), Gerusalemme bolliva come una pentola a pressione. 

I Capi religiosi – più che i politici - non aspettavano altro che Gesù si facesse vivo, 
per arrestarlo nottetempo prima che potesse essere difeso dai suoi seguaci, 
processarlo, farlo condannare dal Procuratore romano della Giudea Ponzio Pilato - 
l’unico, secondo la legislazione imposta da Roma, che potesse comminare una 
condanna a morte – spingendolo ad accettare di adeguarsi alla condanna che essi 
avevano deciso di comminare nel loro Sinedrio. 

Sono di quest’ultimo periodo le famose invettive di Gesù contro scribi, dottori della 
Legge e farisei che cercavano in tutti i modi di provocarlo e comprometterlo per 
poterlo far condannare. 

E’ in questo clima che i Capi dei Giudei rompono gli indugi e – grazie al tradimento 
di Giuda che svela dove Gesù avrebbe potuto essere catturato più agevolmente, 
perché senza seguito di popolo – danno il via alla sua cattura ed alla successiva 
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eliminazione fisica, prima che egli divenga tanto potente presso il popolo da risultare 
‘intoccabile’. 

L’Evangelista Giovanni racconta che la decisione era stata presa segretamente 
sin dalla precedente resurrezione di Lazzaro, ed era stata presentata dai Capi agli 
altri membri del Sinedrio come una decisione ‘necessaria’ per evitare il rischio di un 
intervento militare dei romani nei confronti del Re-Messia e quindi del popolo di 
Israele.1  

Siamo ormai alla vigilia della Pasqua di Passione. Il Gruppo apostolico (apostoli e 
discepole inclusa Maria SS.) era giunto da una settimana circa a Gerusalemme per 
partecipare alle festività.  

La Maria di questi ultimi tempi non ha però più la bellezza limpida e fiorente di 
prima. 

La consapevolezza del Sacrificio sempre più imminente pare l’abbia invecchiata 
nel volto, marcato ora nei tratti da una sofferenza che si intuisce latente, da un dolore 
inespresso ma che si indovina profondo nel suo sguardo muto. 

Il gruppo apostolico – si evince sempre dall’Opera valtortiana - era sistemato al 
completo a Betania in casa dell’apostolo Simone lo Zelote, grande amico del potente 
Lazzaro, il quale ultimo aveva la propria dimora adiacente a quella di Simone. 

Era stato grazie a Simone che Lazzaro era divenuto prima ammiratore, poi amico 
ed infine discepolo e protettore politico di Gesù, che egli sosteneva economicamente, 
anche ospitandolo nelle sue numerose proprietà sparse in Israele quando Gesù 
aveva bisogno di tranquillità e rifugio dalle insidie e persecuzioni del Sinedrio. 

Questa sosta a Betania è appunto quella che precede immediatamente la 
Domenica delle Palme e l’inizio della ‘Settimana santa’. 

 
 
1.2 Facciamo un piccolo ‘zoom’ sulla settimana santa… 
 
Gesù – oltre al fondamentale Discorso della montagna tenuto ad una folla di 

discepoli e seguaci all’inizio del secondo anno della sua vita pubblica (discorso 
che – come si evince da ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’ era in realtà consistito 
in sette differenti discorsi che sono il fondamento dell’etica e della spiritualità 
cristiana  e che vennero fatti ognuno in sette giorni successivi) aveva tenuto nel terzo 
anno altri discorsi importantissimi dei quali abbiamo già parlato nel corso delle nostre 
riflessioni sulla seconda affermazione del Credo.. 

Discorsi come quello sul Pane del Cielo, sulla vera natura del Regno di Dio, 
sulla vera natura del Cristo, quelli sull’Acqua Viva, sulla Luce nel mondo e sul 
Buon Pastore: tutti pronunciati a Gerusalemme e che gli erano anche costati dei 
tentativi di lapidazione. 

Ora – all’inizio del quarto anno di vita pubblica, negli ultimi giorni che precedono 
la Sua ultima Pasqua – Gesù pronunzierà, come si evince dall’Opera valtortiana, il 
                                                
1 Vedi: Gv 11, 45-54 
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suo ultimo importante discorso pubblico, il discorso ai Gentili riportato 
dall’Evangelista Giovanni e che voi troverete in nota.2 

Ultimo perché Gesù lo tiene appunto nel corso della ‘Settimana santa’ la quale – 
sempre desumendo da quanto emerge da ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’ – ha 
in sintesi il seguente svolgimento: 

 
Lunedì: dopo l’ingresso trionfale della Domenica in Gerusalemme, all’indomani 

Gesù vi ritorna. Cammin facendo vede un fico che viene maledetto perché non dà 
frutti, parabola dei vignaioli perfidi, domanda trabocchetto su da dove provenisse la 
‘autorità’ con la quale Egli osava insegnare al Tempio.                                                                          

Martedì: la mattina ripassano davanti al fico nel frattempo divenuto secco, quesito 
sulle tasse da pagare a Cesare. Quindi domanda dei sadducei sulla risurrezione dei 
morti con i loro corpi e sulla sessualità degli uomini dopo quel momento. 

Mercoledì: quesito dei Farisei a Gesù su quale dovrebbe essere il massimo dei 
comandamenti, l’obolo della vedova povera, invettiva contro scribi e farisei, 
predizione della futura distruzione del Tempio e di Gerusalemme, profezie sugli 
‘ultimi tempi’ dell’Umanità. 

Giovedì: in giornata, discorso di Gesù ai Gentili e, la sera, inizio della Pasqua 
ebraica, ultima Cena, poi l’arresto nel Getsemani. 
                                                
2 Gv 12, 20-50: Fra quelli che erano saliti ad adorare per la festa, v’erano alcuni Gentili. 
Questi s’accostarono a Filippo, che era di Betsaida in Galilea, e lo pregarono dicendo: «Signore, desideriamo vedere 
Gesù». 
Filippo va a dirlo ad Andrea, poi Andrea e Filippo lo dicono a Gesù. 
Gesù rispose loro: «E’ venuta l’ora nella quale deve essere glorificato il Figlio dell’Uomo. In verità vi dico: se il 
granello di frumento, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua 
vita la perde; e chi odia la sua vita in questo mondo, la salverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua: e 
dove sono Io, ivi sarà pure il mio servo; se uno mi serve, il Padre mio l’onorerà. 
Adesso l’anima mia è conturbata! E che dirò? Padre, salvami da quest’ora! Ma è appunto per questo che io sono 
venuto in quest’ora. Padre glorifica il tuo nome!». 
Allora dal cielo venne una voce: «L’ho glorificato e ancora lo glorificherò». 
La folla che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. 
Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». 
Allora Gesù prese a dire: «Non per me, ma per voi è venuta questa voce. Ora si fa giustizia di questo mondo, ora il 
Principe di questo mondo sarà cacciato fuori. Ed io, quando sarò innalzato da terra, trarrò a me tutti gli uomini». 
Ciò diceva per significare di qual morte doveva morire. 
Gli rispose la folla: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno: come puoi tu dire che il figlio 
dell’uomo deve essere innalzato? Chi è questo Figlio dell’uomo?». 
Gesù rispose loro: «Ancora per poco tempo la Luce è con voi. Camminate mentre avete la Luce, affinché non vi 
sorprendano le tenebre; perché chi cammina nel buio, non sa dove va. Finché avete la luce, credete nella luce, 
così diventerete figli della luce». 
Queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da essi. 
Ma sibbene avesse fatto così grandi miracoli davanti a loro, non credevano in lui, affinché s’adempisse la parola del 
Profeta Isaia: «Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore?». 
Non potevano credere perché Isaia aveva pure detto: «Egli ha accecato i loro occhi e indurito i loro cuori, affinché con 
gli occhi non vedano e con il cuore non intendano, e si convertano e li risani». 
Tali cose disse Isaia, allorché vide la sua gloria e di lui parlò. 
Tuttavia molti dei capi credettero in lui; però, per paura dei Farisei, non lo confessavano, per non essere cacciati dalla 
sinagoga. 
Preferivano la gloria degli uomini alla gloria di Dio. 
Gesù esclamò a gran voce: «Chi crede in me, non crede in me, ma in Colui che mi ha mandato. Chi vede me, vede Colui 
che mi ha mandato. Io, la Luce, sono venuto nel mondo affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. 
Se uno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, poiché non sono venuto a condannare il mondo, ma 
a salvarlo. Chi disprezza me e non riceve le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho annunziato, quella lo 
condannerà nell’ultimo giorno. Perché io non ho parlato di mio; ma il Padre stesso che mi ha mandato mi ha prescritto 
quello che devo dire e insegnare. E io so che il suo comando è vita eterna. Ciò che dico, dunque, lo dico come lo ha 
detto a me il Padre». 



6 

Venerdì: (fra la notte del Giovedì e l’alba di Venerdì) processo sommario davanti 
al Sommo Sacerdote e al Sinedrio, da Pilato, da Erode Antipa, nuovamente da Pilato, 
flagellazione, condanna a morte, Calvario, crocifissione, deposizione, sepoltura. 

Sabato: per gli ebrei è giorno di festa ma per Maria SS. è angoscia tremenda, 
anche se lei si sforza di credere incrollabilmente alla Risurrezione. 

Domenica: le donne vanno al Sepolcro e lo trovano vuoto! Gli apostoli – tranne 
Giovanni che davanti alla tomba vuota ‘vide e credette’ - non credono alla 
Resurrezione fino alla apparizione di Gesù quella sera nel Cenacolo. Finalmente è 
Pasqua, festa anche per noi cristiani! 

 
 
1.3 E’ venuta l’ora nella quale deve essere glorificato il Figlio dell’Uomo. La 

Voce del Padre. 
 
Chiarita così la cronologia degli avvenimenti, inquadriamo ora – in chiave 

ambientale - le circostanze in cui Gesù pronuncia questo suo discorso pubblico, 
importante anche perché nel corso dello stesso si manifesterà dal cielo con potenza 
di fronte a tutti la Voce del Padre, quella che i Vangeli dicono essere già stata udita 
al Battesimo del Giordano e successivamente in occasione della Trasfigurazione di 
Gesù sul Monte Tabor. 

Fra tutte le moltitudini presenti a Gerusalemme e al Tempio nel corso di quelle 
festività pasquali, vi erano quelle che provenivano dal resto del territorio di Israele e 
dai territori della Diaspora. Quelli della Diaspora erano gli Israeliti di religione ebraica 
che vivevano all’estero, nei paesi pagani.  

Ma vi erano anche gli stessi pagani, cioè i Gentili, spesso assai colti. Essi venivano 
lì per ascoltare, incuriositi, le lezioni dei grandi rabbi ma soprattutto quelle di Gesù 
che non disprezzava i pagani, anzi, e che appariva uomo di grandissima sapienza, 
anche filosofica: il che - per essi che erano di cultura ellenista, e anche cultori del 
pensiero di uomini eccezionali come Socrate e Platone - non era cosa di poco conto. 

I Gentili, in teoria, adoravano divinità pagane ma – in un mondo ellenizzante 
culturalmente evoluto grazie alle lettere, al teatro, alla medicina, alle arti in genere e 
alla filosofia – essi si rendevano conto dei ‘limiti’ delle loro religioni idolatriche, e delle 
loro divinità antropomorfe che – più che i pregi – sembravano avere i difetti degli 
uomini. 

L’idea che l’uomo potesse avere veramente un’anima - destinata a 
sopravvivere in eterno alla morte del corpo - li affascinava, come pure 
l’elevatezza della dottrina d’amore che Gesù andava predicando. 

In un mondo dove la schiavitù era un fatto sociale ed economico universalmente 
accettato, quella dottrina – non solo in termini di eguaglianza sociale ma di amore - 
toccava le corde più profonde del cuore di molti. 

La predicazione di Gesù apriva orizzonti vastissimi in quelle menti, vissute nel 
paganesimo fino ad allora ma che ora cominciavano ad aver sete di spiritualità, 
mentre gli israeliti - nati nella spiritualità - ora stavano da secoli vivendo nel 
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paganesimo spirituale: la superbia dei cuori dei loro Capi ma anche di buona parte 
del popolo mal guidato dai suoi ‘pastori’. 

Ora – nel racconto di Giovanni - quei Gentili, venuti da lontano, vorrebbero vedere 
e sentire da vicino quel Gesù di cui avevano tanto sentito parlare, fargli delle 
domande, ottenere delle risposte da portarsi dietro nel loro paese di provenienza.  

Per la calca non riescono ad avvicinarsi e allora, capito che Filippo doveva essere 
un ‘apostolo’, lo interpellano chiedendogli il favore di fargli ‘vedere’ Gesù. 

Filippo dà di voce all’altro apostolo Andrea, e poi entrambi lo dicono a Gesù che 
– alzata la testa verso i Gentili - li guarda da lontano ad occhi socchiusi ed annuisce. 

In qualche modo quelli riescono a fendere la muraglia di folla e ad avvicinarsi e si 
svolge un dialogo con domande e risposte.  

Che quelle di Gesù, le uniche che Giovanni nel suo Vangelo riporta, siano 
‘risposte’ a delle specifiche domande che dovevano essergli state fatte lo si arguisce 
dal ‘senso’ oltre che dal fatto – di per sé evidente – che è lo stesso Giovanni che 
scrive nel suo Vangelo: «Gesù ‘rispose’ loro…». 

Allora, non bastandoci il Vangelo di Giovanni poiché per comprendere meglio le 
risposte di Gesù vorremmo capire esattamente anche quali domande gli erano 
state fatte, la miglior cosa da fare è aprire le pagine de ‘L’Evangelo come mi è stato 
rivelato’ soprattutto per apprezzare meglio quanto Gesù dirà ai Gentili nel suo ultimo 
solenne discorso del Giovedì santo.3 

 
Scrive infatti Maria Valtorta (i grassetti sono miei): 
 
^^^^ 
3 aprile 1947 
(…)  
Oggi io contemplo più che descrivere. Il mio Signore mi fa proiettare la vista 

spirituale da ciò che io vedo accadere, nell'ultimo giorno di libertà di Cristo, a ciò 
che è nei secoli...  

Oggi io contemplo più i sentimenti, i pensieri del Maestro che non gli avvenimenti 
intorno a Lui. Sono già nella comprensione angosciosa della sua tortura del 
Getsemani...  

Gesù è sopraffatto come il solito dalla folla che è già cresciuta, che ora è, nella più 
parte, ebrea e che si dimentica di affrettarsi al luogo del sacrificio degli agnelli per 
avvicinarsi a Gesù, Agnello di Dio che sta per essere immolato. E ancora chiede, e 
ancora vuole spiegazioni.  

Molti sono ebrei venuti dalla Diaspora, i quali, saputo per fama del Cristo, del 
Profeta galileo, del Rabbi di Nazaret, sono curiosi di sentirlo parlare e ansiosi di 
levarsi ogni possibile dubbio. E questi si fanno largo supplicando quelli di Palestina 
così: «Voi sempre lo avete. Voi sapete chi è. Voi avete la sua parola quando volete. 

                                                
3 M.V.: ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’ – Vol. IX – Cap. 598.5/18 
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Noi siamo venuti da lontano e ripartiremo subito dopo aver compiuto il precetto. 
Lasciateci andare a Lui!».  

La folla si apre a fatica per cedere il posto a questi. E questi si avvicinano a Gesù 
e l'osservano curiosamente. Parlottano fra loro, gruppo per gruppo. Gesù li osserva, 
anche se contemporaneamente ascolta un gruppo di persone venute dalla Perea. 
Poi, licenziate queste che gli hanno offerto denaro per i suoi poveri, così come molti 
fanno, ed Egli lo ha passato a Giuda come sempre, si accinge a parlare.  

«Uni nella religione, ma diversi di provenienza, molti fra i presenti si chiedono: "Chi 
è costui che è detto il Nazareno?", e la loro speranza e il loro dubbio cozzano 
insieme.  

Ascoltate.  
È detto di Me: "Un germoglio spunterà dalla radice di Jesse, un fiore verrà da 

questa radice e sopra di Lui riposerà lo Spirito del Signore. Egli non giudicherà 
secondo quello che apparisce agli occhi, non condannerà per ciò che si sente con 
gli orecchi, ma giudicherà con giustizia i poveri, prenderà le difese degli umili. Il 
germoglio della radice di Jesse, posto quale segno fra le nazioni, sarà invocato dai 
popoli e il suo sepolcro sarà glorioso. Egli, alzata una bandiera alle nazioni, riunirà i 
profughi d'Israele, i dispersi di Giuda, li raccoglierà dai quattro punti della Terra.  

È detto di Me: "Ecco, il Signore Dio viene, con possanza, il suo braccio trionferà. 
Porta seco la sua mercede, ha davanti agli occhi l'opera sua. Come un pastore 
pascerà il suo gregge".  

È detto di Me: "Ecco il mio Servo col quale Io starò, nel quale si compiace l'anima 
mia. In Lui ho diffuso il mio spirito. Egli porterà giustizia fra le nazioni. Non griderà, 
non spezzerà la canna fessa, non spegnerà il lucignolo fumigante, farà giustizia 
secondo verità. Senza essere né triste né turbolento, giungerà a stabilire sulla Terra 
la giustizia, e le isole aspetteranno la sua legge".  

È detto di Me: "Io, il Signore, ti ho chiamato nella giustizia, ti ho preso per mano, 
ti ho preservato, ti ho fatto alleanza del popolo e luce delle nazioni per aprire gli occhi 
ai ciechi e trarre dal carcere i prigionieri e dalla sotterranea prigione quelli che 
giacciono nelle tenebre".  

È detto di Me: "Lo Spirito del Signore è sopra di Me, perché il Signore mi ha unto 
ad annunziare la Buona Novella ai mansueti, a curare quelli che hanno il cuore 
affranto, a predicare la libertà agli schiavi, la liberazione ai prigionieri, a predicare 
l'anno di grazia del Signore.  

È detto di Me: "Egli è il Forte, pascerà il gregge con la fortezza del Signore, con 
la maestà del nome del Signore Dio suo. A Lui si convertiranno, perché sin da ora 
sarà glorificato, fino agli ultimi confini del mondo".  

È detto di Me: "Io stesso andrò in cerca delle mie pecorelle. Andrò in cerca delle 
smarrite, ricondurrò le scacciate, legherò le fratturate, ristorerò le deboli, terrò 
d'occhio le grasse e robuste, le pascerò con giustizia".  

È detto: "Egli è il Principe di pace e sarà la pace".  
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È detto: "Ecco, viene il tuo Re, il Giusto, il Salvatore. Egli è povero, cavalca un 
asinello. Egli annunzierà pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare sino 
agli estremi della Terra".  

È detto: "Settanta settimane sono state fissate per il tuo popolo, per la tua città 
santa, affinché sia tolta la prevaricazione, abbia fine il peccato, sia cancellata 
l'iniquità, venga l'eterna giustizia, siano compiute visione e profezia, e sia unto il 
Santo dei santi. Dopo sette più settantadue verrà il Cristo. Dopo sessantadue sarà 
ucciso. Dopo una settimana Egli confermerà il testamento, ma a mezzo della 
settimana verranno meno le ostie e i sacrifici, e sarà nel Tempio l'abbominazione 
della desolazione, e durerà sino alla fine dei secoli". Mancheranno dunque le ostie in 
questi giorni? L'altare non avrà vittima? Avrà la gran Vittima.  

Ecco, la vede il profeta: "Chi è costui che viene con le vesti tinte di rosso? È bello 
nel suo vestito e cammina nella grandezza della sua forza". E come si è tinto di 
porpora, Colui che è povero, la veste?  

Ecco, lo dice il profeta: "Ho abbandonato il mio corpo ai percuotitori, le mie 
guance a chi mi strappa la barba, non ho allontanato il volto da chi mi oltraggia. E la 
mia bellezza e il mio splendore si è perduto, e gli uomini non mi hanno più amato. 
Disprezzato mi hanno gli uomini, considerato l'ultimo! Uomo di dolori, sarà velato il 
mio volto e vilipeso, e mi guarderanno come un lebbroso, mentre è per tutti che Io 
sarò piagato e morto".  

Ecco la Vittima! Non temere, o Israele! Non temere! Non manca l'Agnello 
pasquale!  

Non temere, o Terra! Non temere! Ecco il Salvatore! Come pecora sarà condotto 
al macello, perché lo ha voluto, e non ha aperto bocca per maledire quelli che 
l'uccidono.  

Dopo la condanna sarà innalzato e consumato nei patimenti, le membra 
slogate, le ossa scoperte, i piedi e le mani trafitti. Ma dopo l'affanno, col quale 
giustificherà molti, possederà le moltitudini perché, dopo aver consegnato la sua vita 
alla morte per la salute del mondo, risorgerà e governerà la Terra, nutrirà i popoli 
delle acque viste da Ezechiele, uscenti dal vero Tempio che, anche se è abbattuto, 
risorge per sua stessa forza, del vino di cui si è anche imporporata la candida 
veste d'Agnello senza macchia, e del Pane venuto dal Cielo. Sitibondi, venite alle 
acque! Affamati, nutritevi! Esausti, bevete il mio vino, e voi malati! Venite voi che non 
avete denaro, voi che non avete salute, venite! E voi che siete nelle tenebre! E voi 
che siete morti, venite! Io sono Ricchezza e Salute, Io sono Luce e Vita.  

Venite voi che cercate la via! Venite voi che cercate la verità! Io sono Via e Verità! 
Non temete di non poter consumare l'Agnello perché mancano le ostie veramente 
sante in questo Tempio profanato. Tutti avrete da mangiare dell'Agnello di Dio venuto 
a togliere i peccati del mondo, come ha detto di Me l'ultimo dei profeti del mio popolo.  

Di quel popolo al quale Io chiedo: Popolo mio, che ti ho fatto? In che ti ho 
contristato? Che potevo darti di più di ciò che Io non ti abbia dato? Ho istruito i tuoi 
intelletti, ho guarito i tuoi malati, beneficato i tuoi poveri, sfamato le tue turbe, ti ho 
amato nei tuoi figli, ho perdonato, ho pregato per te. Ti ho amato sino al Sacrificio.  

E tu che appresti al tuo Signore? Un'ora, l'ultima, ti è data, o mio popolo, o mia 
città regale e santa. Convertiti in quest'ora al Signore Dio tuo!».  
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«Ha detto le parole vere!».  
«Così è detto! E Lui veramente fa quello che è detto!».  
«Come un pastore ha avuto cura di tutti!».  
«Come fossimo le pecore disperse, malate, nella caligine, è venuto a portarci alla 

via giusta, a guarirci anima e corpo, a illuminarci».  
«Veramente tutti i popoli vanno a Lui. Osservate là quei gentili come sono 

ammirati!».  
«Pace ha predicato».  
«Amore ha dato».  
«Non capisco ciò che dice del sacrificio. Parla come se dovesse essere ucciso».  
«Così è, se è l'Uomo visto dai profeti, il Salvatore».  
«E parla come se tutto il popolo dovesse malmenarlo. Ciò non accadrà mai. Il 

popolo, noi, lo amiamo».  
«È nostro amico. Lo difenderemo».  
«Galileo è, e noi di Galilea daremo la vita per Lui».  
«Di Davide è, e non alzeremo la mano che per difenderlo, noi di Giudea».  
«E noi, che ci amò come amò voi, noi dell'Auranite, della Perea, della Decapoli, 

noi potremo dimenticarlo? Tutti, tutti lo difenderemo».  
Queste le voci fra la folla ormai numerosa molto. Labilità delle intenzioni umane!  
Giudico dalla posizione del sole essere verso le nove antimeridiane dell'ora 

nostra.  
Ventiquattr'ore più tardi questa gente sarà da molte ore intorno al Martire per 

torturarlo con l'odio e le percosse, e urlerà chiedendo la sua morte. Pochi, molto 
pochi, troppo pochi fra le migliaia di persone che si affollano da ogni parte della 
Palestina e oltre, e che hanno avuto luce, salute, sapienza, perdono dal Cristo, 
saranno coloro che non solo non cercheranno di strapparlo ai nemici, perché la loro 
pochezza rispetto alla moltitudine dei percuotitori lo vieta, ma anche non 
sapranno confortarlo dandogli prova d'amore col seguirlo con volto amico.  

Le lodi, i consensi, i commenti ammirati si spargono per l'ampio cortile come onde 
che dall'alto del mare vadano lontano a morire sul lido. Degli scribi, dei giudei, dei 
farisei tentano di neutralizzare l'entusiasmo del popolo, e anche il fermento del 
popolo contro i nemici del Cristo, dicendo:  

«Vaneggia. La stanchezza sua è tanta e lo conduce a delirare. Vede persecuzioni 
dove sono onori. Il suo dire ha fiumi della solita sua sapienza, ma mescolati a frasi 
di delirio. Nessuno gli vuol fare del male. Abbiamo capito. Capito chi è...».  

Ma la gente è incerta di tanta conversione di umori, e qualcuno fra essa si ribella 
dicendo:  

«Egli mi guarì un figlio demente. So ciò che è la pazzia. Non così parla uno che è 
folle!».  

E un altro:  
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«Lasciali dire. Sono vipere che hanno paura che il bastone del popolo spezzi loro 
le reni. Cantano la dolce canzone dell'usignolo per ingannarci, ma se ascolti bene 
c'è dentro il fischio del serpe».  

E un altro ancora:  
«Scolte del popolo di Cristo, all'erta! Quando nemico carezza ha il pugnale 

nascosto nella manica e tende la mano per colpire. Occhi aperti e cuore pronto! Gli 
sciacalli non possono diventare docili agnelli».  

«Dici bene: il gufo alletta e incanta gli uccellini ingenui con l'immobilità del suo 
corpo e con la mendace letizia del suo saluto. Ride e invita col suo grido, ma è già 
pronto a divorare».  

E così via, da gruppo a gruppo.  
 
Ma vi sono anche i gentili. Questi gentili che sono stati costanti e sempre più 

numerosi ad ascoltare il Maestro in questi giorni di festa.  
 
Sempre ai margini della folla, perché l'esclusivismo ebreo-palestinese è forte e li 

respinge volendo i primi posti intorno al Rabbi, essi hanno desiderio di avvicinarlo 
e parlargli. Un folto gruppo di essi occhieggia Filippo, che la folla ha spinto in un 
angolo.  

Si accostano a lui dicendo: «Signore, noi desideriamo vedere da vicino Gesù, il 
tuo Maestro. E parlargli almeno una volta».  

Filippo si alza sulle punte dei piedi per vedere se scorge qualche apostolo più 
vicino al Signore. Vede Andrea e gli grida, dopo averlo chiamato: «Qui sono dei 
gentili che vorrebbero salutare il Maestro. Chiedigli se vuole accoglierli».  

Andrea, separato da Gesù di qualche metro, pigiato nella folla, si fa largo senza 
riguardi, lavorando generosamente di gomiti e urlando: «Fate largo! Fate largo, dico. 
Devo andare dal Maestro».  

Lo raggiunge e gli trasmette il desiderio dei gentili.  
«Conducili in quell'angolo. Io verrò a loro».  
E mentre Gesù cerca di passare fra la gente, Giovanni, che è tornato con Pietro, 

Pietro stesso, Giuda Taddeo, Giacomo di Zebedeo e Tommaso, che lascia il gruppo 
dei suoi parenti, trovato fra la folla, per aiutare i compagni, lottano a fargli strada.  

Ecco Gesù là dove già sono i gentili che lo ossequiano.  
«La pace a voi. Che volete da Me?».  
«Vederti. Parlarti. Le tue parole ci hanno conturbati. Desideravamo sempre di 

parlarti per dirti che la tua parola ci colpisce. Ma attendevamo di farlo in momento 
propizio. 

Oggi... Tu parli di morte... Noi temiamo di non poter più parlarti se non prendiamo 
quest'ora. Ma è possibile che gli ebrei possano uccidere il loro figlio migliore? 
Noi siamo gentili e la tua mano non ci beneficò. La tua parola ci era sconosciuta. 
Avevamo sentito parlare di Te vagamente. Ma non ti avevamo mai visto né 
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avvicinato. Eppure, lo vedi! Noi ti rendiamo omaggio. Tutto il mondo con noi ti 
onora».  

«Si, l'ora è venuta nella quale il Figlio dell'uomo deve essere glorificato dagli 
uomini e dagli spiriti».  

Ora la gente è di nuovo intorno a Gesù. Ma con la differenza che in prima fila sono 
i gentili e indietro gli altri.  

«Ma allora, se è l'ora della tua glorificazione, Tu non morrai come dici, o come 
abbiamo capito. Perché non è essere glorificato morire in tal modo. Come potrai 
riunire il mondo sotto il tuo scettro, se Tu muori prima di averlo fatto? Se il tuo braccio 
si immobilizzerà nella morte, come potrà trionfare e radunare i popoli?».  

«Morendo dò vita. Morendo edifico. Morendo creo il Popolo nuovo. È nel 
sacrificio che si ha la vittoria. In verità vi dico che, se il granello di frumento caduto 
sulla terra non muore, rimane infecondo. Ma se invece muore, ecco che produce 
molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà. Chi odia la sua vita in questo mondo la 
salverà per la vita eterna. Io poi ho il dovere di morire per dare questa vita eterna 
a tutti coloro che mi seguono per servire la Verità. Chi mi vuole servire venga: non è 
limitato il posto nel mio regno a questo o a quel popolo. Chiunque mi vuol servire 
venga e mi segua, e dove Io sono sarà pure il mio servo. E chi mi serve l'onorerà il 
Padre mio, unico, vero Iddio, Signore del Cielo e della Terra, Creatore di tutto quanto 
è, Pensiero, Parola, Amore, Vita, Via, Verità; Padre, Figlio, Spirito Santo, Uno 
essendo Trino, Trino essendo unico, solo, vero Dio. Ma ora l'anima mia è turbata. E 
che dirò? Dirò forse: "Padre, salvami da quest'ora"? No. Perché Io sono venuto per 
questo: per giungere a quest'ora. E allora dirò: "Padre, glorifica il tuo Nome! "».  

Gesù apre le braccia in croce, una croce porpurea contro il candore dei marmi 
del portico, e alza il volto, offrendosi, pregando, salendo coll'anima al Padre.  

E una voce, più forte del tuono, immateriale nel senso che non è simile a 
nessuna voce d'uomo, ma sensibilissima per tutti gli orecchi, empie il cielo sereno 
della bellissima giornata d'aprile e vibra, più potente di accordo d'organo gigante, 
bellissima nella sua tonalità, e proclama: «E Io l'ho glorificato e ancora lo 
glorificherò».  

La gente ha avuto paura. Quella voce, così potente che ne ha vibrato il suolo e 
ciò che su esso si trova, quella voce misteriosa, diversa da ogni altra, veniente 
da una fonte che è sconosciuta, quella voce che empie tutto, da settentrione a 
mezzogiorno, da oriente a occidente, terrorizza gli ebrei e stupisce i pagani.  

I primi si gettano, sol che possano farlo, al suolo, mormorando nel tremore: «Ora 
morremo! Abbiamo sentito la voce del Cielo. Un angelo gli ha parlato!», e si battono 
il petto in attesa della morte.  

I secondi gridano: «Un tuono! Un boato! Fuggiamo! La Terra ha ruggito! Ha 
tremato!».  

Ma fuggire è impossibile in quella ressa che si accresce di quelli che, ancor fuor 
dalle mura del Tempio, accorrono entro di esse gridando: «Pietà di noi! Corriamo! 
Qui è luogo santo. Non si fenderà il monte dove sorge l'altare di Dio!».  
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E perciò ognuno resta dove è, dove lo blocca la folla e lo spavento. Sulle terrazze 
del Tempio accorrono i sacerdoti, gli scribi, i farisei che erano sparsi per i meandri di 
esso, e leviti, e strategoi.  

Agitati, sbalorditi. Ma di tutti loro non scendono, fra la gente che è nei cortili, altro 
che Gamaliele con suo figlio. 

Gesù lo vede passare, tutto candido nella veste di lino, che è così bianca da 
splendere persino sotto il forte sole che la investe. Gesù, guardando Gamaliele ma 
come parlando per tutti, alza la voce dicendo: «Non per Me, ma per voi è venuta 
questa voce dal Cielo».  

Gamaliele si arresta, si volge, trivella con gli sguardi dei suoi occhi profondi 
e nerissimi - che l'abitudine ad essere un maestro venerato come un semidio fa 
involontariamente duri come quelli dei rapaci - lo sguardo zaffireo, limpido, dolce 
nella sua maestà, di Gesù...  

E Gesù prosegue: «Ora si ha il giudizio di questo mondo. Ora il Principe delle 
Tenebre sta per essere cacciato fuori. Ed Io, quando sarò innalzato, trarrò tutti 
a Me, perché così salverà il Figlio dell'uomo».  

«Noi abbiamo imparato dai libri della Legge che il Cristo vive in eterno. E Tu ti dici 
il Cristo e dici che devi morire. E ancora dici che sei il Figlio dell'uomo e salverai 
essendo esaltato. Chi sei dunque? Il Figlio dell'uomo o il Cristo? E chi è il Figlio 
dell'uomo?», dice la folla che si rinfranca. 

«Sono un'unica Persona. Aprite gli occhi alla Luce. Ancora per un poco la Luce è 
con voi. Camminate verso la Verità sinché avete la Luce fra voi, affinché non vi 
sorprendano le tenebre. Coloro che camminano nel buio non sanno dove vadano a 
finire. Finché avete fra voi la Luce credete ad Essa, per essere figli della Luce».  

Tace. La folla è perplessa e divisa. Una parte se ne va scrollando il capo. Una 
parte osserva l'atteggiamento dei principali dignitari: farisei, capi dei sacerdoti, 
scribi... e specie di Gamaliele, e regola i propri moti su questo atteggiamento.  

Altri ancora approvano col capo e si inchinano a Gesù con chiari segni di volergli 
dire: «Crediamo! Ti onoriamo per ciò che sei».  

Ma non osano schierarsi apertamente in suo favore. Hanno paura degli occhi 
attenti dei nemici di Cristo, dei potenti, che li sorvegliano dall'alto delle terrazze che 
sovrastano i superbi porticati che cingono i cortili del Tempio. Anche Gamaliele, dopo 
essere rimasto pensieroso qualche minuto, e par che interroghi i marmi che 
pavimentano il suolo per avere risposta alle sue interne domande, si riavvia verso 
l'uscita dopo aver scrollato testa e spalle come per disappunto o sprezzo... e passa 
diritto davanti a Gesù senza più guardarlo.  

Gesù invece lo guarda, con compassione... e alza di nuovo la voce, fortemente - 
è come un bronzeo squillo - per superare ogni rumore ed essere sentito dal grande 
scriba che se ne va deluso. Par che parli per tutti, ma parla per lui solo, è palese.  

Dice a voce altissima: «Chi crede in Me non crede, in verità, in Me, ma in Colui 
che mi ha mandato, e chi vede Me vede Colui che mi ha mandato. E questo Colui è 
bene il Dio d'Israele! Perché non c’è altro Dio fuor che Lui. Per questo dico: se non 
potete credere a Me come a colui che è detto figlio di Giuseppe di Davide ed è figlio 
di Maria, della stirpe di Davide, della Vergine vista dal profeta, nato a Betlemme, 
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come è detto dalle profezie, precorso dal Battista, ancor come è detto da secoli, 
credete almeno alla Voce del vostro Dio che vi ha parlato dal Cielo. Credete in 
Me come Figlio di questo Dio d'Israele. Ché, se non credete a Chi vi ha parlato dal 
Cielo, non Me offendete, ma il Dio vostro di cui sono Figlio. Non vogliate rimanere 
nelle tenebre! Io sono venuto Luce al mondo affinché chi crede in Me non resti nelle 
tenebre. Non vogliate crearvi dei rimorsi, che non potreste più placare quando Io 
fossi tornato là donde sono venuto, e che sarebbero un ben duro castigo di Dio sulla 
vostra pervicacia. Io sono pronto a perdonare sinché sono fra voi, sinché il giudizio 
non è fatto, e per quanto sta a Me ho desiderio di perdonare. Ma diverso è il pensiero 
del Padre mio. Perché Io sono la Misericordia ed Egli è la Giustizia.  

In verità vi dico che, se uno ascolta le mie parole e non le osserva poi, Io non lo 
giudico.  

Non sono venuto nel mondo per giudicare, ma per salvare il mondo. Ma anche se 
Io non giudico, in verità vi dico che vi è chi vi giudica per le vostre azioni. Il Padre 
mio, che mi ha mandato, giudica coloro che respingono la sua Parola. Si, chi 
mi disprezza e non riconosce la Parola di Dio e non riceve le parole del Verbo, ecco 
che ha chi lo giudica: la stessa Parola che Io ho annunziata, quella lo giudicherà nel 
giorno estremo.  

Dio non si irride, è detto. E il Dio irriso sarà terribile a coloro che lo giudicarono 
pazzo e mentitore. Ricordate tutti che le parole che mi avete sentito dire sono di 
Dio. Perché Io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato, Egli stesso mi 
ha prescritto quello che debbo dire e di che devo parlare. E Io ubbidisco al suo 
comando perché Io so che il suo comandamento è giusto. Vita eterna è ogni 
comando di Dio. Ed Io, vostro Maestro, vi do l'esempio di ubbidienza ad ogni 
comando di Dio. Perciò siate certi che le cose che vi ho dette e vi dico, le ho dette e 
le dico così come mi ha detto il Padre mio di dirvele. E il Padre mio è il Dio di Abramo, 
Isacco, Giacobbe; il Dio di Mosè, dei patriarchi e dei profeti, il Dio d'Israele, il Dio 
vostro».  

Parole di luce, che cadono nelle tenebre che già si incupiscono nei cuori! 
Gamaliele, che si era nuovamente fermato, a capo chino, riprende ad andare... Altri 
lo seguono crollando il capo o sogghignando...  

Anche Gesù se ne va... Ma prima dice a Giuda di Keriot: «Va' dove devi andare», 
e agli altri: «Ognuno è libero di andare. Dove deve o dove vuole. Con Me restino i 
discepoli pastori».  

«Oh! prendi anche me con Te, Signore!», dice Stefano. 
«Vieni...».  
Si separano. Non so dove va Gesù. Ma so dove va Giuda di Keriot.  
Va alla porta Speciosa o Bella, salendo i diversi scalini che dall'atrio dei Gentili 

portano a quello delle donne, e dopo averlo attraversato, salendo al termine di esso 
altri scalini, occhieggia nell'atrio degli Ebrei e con ira batte il piede al suolo non 
trovando chi cerca.  

Torna indietro. Vede una delle guardie del Tempio. La chiama. Ordina, con la sua 
solita arroganza: «Va' da Eleazar ben Anna. Che venga subito alla Bella. Lo attende 
Giuda di Simone per cose gravi».  



15 

Si appoggia a una colonna e attende. Poco tempo. Eleazaro figlio di Anna, Elchia, 
Simone, Doras, Cornelio, Sadoc, Nahum e altri accorrono con un grande svolazzio 
di vesti.  

Giuda parla a voce bassa ma concitata: «Questa sera! Dopo la cena. Al 
Getsemani. Veniteci e prendetelo. Datemi il denaro».  

«No. Te lo daremo quando tu verrai a prenderci questa sera. Non ci fidiamo di te! 
Ti vogliamo con noi. Non si sa mai!», ghigna Elchia.  

Gli altri assentono in coro. Giuda avvampa di sdegno per l'insinuazione. Giura: «Lo 
giuro su Jeové che dico il vero!».  

Sadoc gli risponde: «Va bene. Ma è meglio fare così. Quando è l'ora tu vieni, 
prendi i preposti alla cattura e vai con loro, ché non avvenga che le guardie stolte 
arrestino Lazzaro, al caso, e facciano accadere guai. Tu indicherai ad esse, con un 
segno, l'uomo... Devi capire! È notte, ... ci sarà poca luce... le guardie saranno 
stanche, assonnate... Ma se tu guidi!... Ecco! Che dite?».  

Si volge ai compagni il perfido Sadoc e dice: «Io proporrei per segnale un bacio. 
Un bacio! Il miglior segno per indicare l'amico tradito. Ah! Ah!»  

Ridono tutti. Un coro di demoni sghignazzanti. Giuda è furente. Ma non arretra. 
Non arretra più. Soffre per lo scherno che gli fanno, non per quello che sta per fare. 
Tanto che dice: «Ma ricordate che voglio le monete contate nella borsa prima di 
uscire di qui con le guardie».  

«Le avrai! Le avrai! Anche la borsa ti daremo, perché tu possa conservare quelle 
monete come reliquia del tuo amore. Ah! Ah! Ah! Addio, serpe!».  

Giuda è livido. È già livido. Non perderà mai più quel colore e quell'espressione di 
spavento disperato. Essa, anzi, coll'andar delle ore si accentuerà sempre più, 
sino ad essere insostenibile alla vista quando penzolerà dall'albero... Fugge 
via... (…) 

 
^^^^ 
 
Cosa dire di questo episodio? Come vi ho già detto, avete visto nel Vangelo di 

Giovanni trascritto in nota all’inizio che non c’erano le domande, ma solo le risposte 
di Gesù, e tutte in estrema sintesi 

Non si può che rimanere sbalorditi della chiarezza di tutto quanto raccontato nel 
brano valtortiano, dove tutto, proprio tutto, emerge con logica abbagliante. Il Vangelo 
di Giovanni non ne esce menomato della sostanza – in quanto è una estrema sintesi 
- ma il racconto valtortiano dal vivo è tutta un’altra cosa. 

Cosa dire di queste rivelazioni? Non vi sentite anche voi ‘ardere il cuore’ - come 
avevano detto quei due discepoli che dopo la crocifissione di Gesù andavano ad 
Emmaus - mentre Gesù qui, in questo discorso di duemila anni fa, parla ai Gentili ma 
spingendo lo sguardo nella profondità dei secoli parla anche a noi di oggi? Ogni frase 
ha una logica, tutto si spiega, tutto si tiene: si sente che è il Verbo! 
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Come negli altri discorsi celebri di cui vi ho parlato nella precedente riflessione 
sulla seconda affermazione del Credo, cercando di far emergere attraverso essi la 
natura di Gesù e la sua missione, anche qui rifulge la personalità e la capacità 
oratoria dell’Uomo-Dio: discorso impossibile da trascrivere e descrivere per gli 
apostoli pressati fra la folla, se non a posteriori, con frasi scarne ricostruite e annotate 
in seguito su tavolette di cera e poi di pergamena, come deve aver fatto Giovanni 
aiutandosi con la memoria e come avevano dovuto fare anche gli altri evangelisti. 

Oltre tutto certi particolari importanti non potevano essere stati notati e riferiti nel 
Vangelo di Giovanni perché ‘visti’ solo dalla mistica Valtorta dal suo punto 
privilegiato di ‘osservatore esterno’, come il particolare di quando Gesù – facendo 
mostra di parlare a tutti – fa capire a Gamaliele (a buon intenditor…), di parlare in 
realtà proprio a lui, oltre che agli altri.  

O come quell’altro particolare, una vera ‘perla’ inestimabile che getta uno squarcio 
di luce sul tradimento di Giuda, riguardante l’accordo fra Giuda e quelli del Tempio 
in merito alla imminente consegna di Gesù sul Getsemani di quella stessa notte.  

Da rimanere a stupefatti nel vedere poi il come e il quando e anche come e da 
chi è nata l’idea del famoso ‘bacio traditore’. 

Quanto a Gamaliele, per capire le allusioni di Gesù e quel suo occhieggiare al 
grande Rabbi, bisogna andare indietro nel tempo all’episodio - trattato nella nostra 
precedente riflessione sulla seconda affermazione del Credo – di quando Gesù 
dodicenne parla ai dottori del Tempio, sua prima manifestazione Messianica. 

Gamaliele, insieme ad Hillel, era uno di quei dottori e insieme ad Hillel aveva subito 
intuito dal tono ispirato e profetico che quel fanciullo doveva essere il futuro Messia. 

Il fanciullo in quella occasione aveva detto ai dottori, fra i quali l’astioso Sciammai, 
che il popolo di Israele non avrebbe amato il Cristo perché il Cristo, l’Unto, avrebbe 
predicato ciò che a quel popolo non piaceva. 

Il Cristo non avrebbe debellato nemici militari ma i ‘nemici dell’anima’ che 
piegano il cuore dell’uomo a ‘possesso infernale’. 

«Israele – aveva continuato il giovane Gesù valtortiano – per la sua mala volontà 
perderà la pace e soffrirà in sé, per dei secoli, ciò che farà soffrire al suo Re, che 
sarà da esso ridotto al Re di dolore di cui parla Isaia…». 

I presenti avevano ascoltato allibiti! 
Sciammai e i suoi accoliti:«Questo nazareno è Satana!  ». 
Hillele i suoi: « No. Questo fanciullo è Profeta di Dio.  Resta con me, Bambino. 

La mia vecchiezza trasfonderà quanto sa al tuo sapere, e Tu sarai Maestro del 
popolo di Dio ». 

Gesù: «In verità ti dico che, se molti fossero come tu sei, salute verrebbe ad 
Israele.  Ma la mia ora non è venuta.  A Me parlano le voci del Cielo e nella 
solitudine le devo raccogliere finché non sarà la mia ora.  Allora con le labbra e 
col sangue parlerò a Gerusalemme, e sarà mia la sorte dei Profeti lapidati e uccisi 
da essa.  Ma sopra il mio essere è quello del Signore Iddio, al quale Io sottometto 
Me stesso come servo fedele per fare di Me sgabello alla sua gloria, in attesa che 
Egli faccia del mondo sgabello ai piedi del Cristo. Attendetemi nella mia 
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ora.  Queste pietre riudranno la mia voce e fremeranno alla mia ultima parola. 
Beati quelli che in quella voce avranno udito Iddio e crederanno in Lui attraverso ad 
essa. A questi il Cristo darà quel Regno che il vostro egoismo sogna umano, 
mentre è celeste, e per il quale Io dico: " Ecco il tuo servo, Signore, venuto a 
fare la tua volontà.  Consumala, perché di compierla Io ardo " ». 

^^^^ 
 
Così la Valtorta aveva visto concludersi la visione, con un Gesù dodicenne dal 

volto infiammato di ardore spirituale e alzato al cielo, le braccia aperte, ritto in piedi 
fra i dottori attoniti. 

Poi però Gesù dodicenne era stato condotto via dai genitori e di lui – a 
Gerusalemme – si era persa traccia finché … circa vent’anni dopo ecco comparire 
un uomo adulto che - come quel fanciullo - diceva di essere il Messia e che – come 
quel fanciullo - parlava ‘da Dio’. 

Gamaliele, rabbi famoso e uomo integerrimo e giusto ma di vecchia mentalità, 
sospettava che quel Gesù poco più che trentenne fosse quel fanciullo che lui aveva 
ascoltato dodicenne, ma non ne era sicuro, non riusciva a capacitarsene, era 
combattuto da un conflitto interiore, troppo diversa la concezione messianica di 
Israele, e quindi anche di Gamaliele, rispetto alla novità di un messianismo spirituale 
predicato da quel Gesù adulto: preferiva dunque attendere l’avveramento della 
profezia del fanciullo riguardante le pietre del Tempio che avrebbero fremuto alla sua 
morte, come segno per avere la conferma che il giovanetto  e l’adulto erano la stessa 
persona. 

Gamaliele si sarebbe però convinto, si evince dall’Opera valtortiana - dopo la 
Crocifissione e morte di Gesù, alle tre del pomeriggio quando le pietre del Tempio – 
come narrano i Vangeli canonici - avrebbero veramente tremato per un terremoto, 
come quel fanciullo dodicenne aveva solennemente predetto ai dottori del Tempio. 

E’ tremendo lo strazio di Gamaliele che si sente allora colpevole di non aver 
creduto a Gesù, cioè a Dio, e lui – anziano - corre, si ‘arrampica’ disperatamente su 
fino alla cima del Calvario per dichiarare a Gesù la sua Fede ma Gesù è ormai morto, 
Gamaliele non può più chiederGli perdono, piange, il rimorso gli dilanierà il cuore, 
finché – tempo dopo - finirà per convertirsi al Cristianesimo divenendo – lui, già 
maestro sapiente oltre che di Stefano anche di Saulo poi divenuto Paolo - quello che 
oggi è venerato dalla Chiesa come San Gamaliele, quel Gamaliele che – negli Atti 
degli apostoli – aveva difeso San Pietro e Giovanni di fronte al Sinedrio dopo 
l’Ascensione di Gesù al Cielo. 

Giovanni, nel suo Vangelo, commenta di suo - rispetto al racconto del brano 
valtortiano - che a nulla erano serviti, per indurre i giudei a credere, tutti i miracoli che 
Gesù aveva fatto e ne dà spiegazione citando una famosa profezia di Isaia: 
‘Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? E a chi è stato rivelato il braccio 
del Signore?’.  

Non potevano credere, continua Giovanni, perché Isaia aveva anche detto: ‘Egli 
ha accecato i loro occhi e indurito i loro cuori, affinché con i loro occhi non vedano e 
con il cuore non intendano, e si convertano e li risani’. 
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L’apparente significato di queste parole di Isaia può sembrare un assurdo. 
E’ mai possibile che Dio deliberatamente accechi e indurisca nel cuore quelli che 

non credono in Gesù perché non si salvino?  
Come fanno a salvarsi se Dio li acceca? E’ colpa di Dio allora, se questi non 

capiscono e non si convertono? 
Il significato è però un altro. 
Dio è Dio di tutti, Dio dei ‘buoni’ e anche dei ‘cattivi’, che cerca in ogni modo di 

redimere.  
Quando però vede che i cattivi non sono ‘cattivi’ per ignoranza, ma per mala 

volontà e che non vogliono ascoltare la sua Parola perché la disprezzano, ebbene 
Dio – respinto – li priva della sua Luce, lascia che il loro occhio spirituale non 
capisca, che il loro ‘cuore’ non senta l’illuminazione dello Spirito Santo e quindi 
lascia che essi – volontariamente, nel loro libero arbitrio – si perdano, come a 
questo punto però essi meritano. 

La prossima riflessione sulla terza affermazione del Credo sarà dedicata a: 
 
2. L’ULTIMA CENA: L’ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA, IL NUOVO PATTO 

NEL SANGUE 
 
 



19 
 

2. L’ULTIMA CENA: L’ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA, IL NUOVO PATTO NEL 
SANGUE. 

 
2.1 L’addio di Gesù alla Madre: «Mamma, sono venuto per prendere forza e 

conforto da te. Sono come un piccolo bambino, Mamma, che ha bisogno del 
cuore della madre per il suo dolore e del seno della madre per sua forza…». 

 
Dopo il discorso fatto ai Gentili nella giornata del Giovedì santo - in cui Gesù 

aveva detto loro che era arrivato il momento della sua ‘glorificazione’ perché era 
prossimo il momento della sua Crocifissione e quindi della Redenzione dell’Umanità 
per la cui salvezza Egli si era incarnato -  eccoci ora giunti alla sera del Giovedì, 
quella dell’ultima Cena: la sera della consumazione dell’agnello mosaico in ricordo 
della liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù nella terra d’Egitto. 

Il momento è drammatico ed il dolore e la malinconia di Gesù sono grandi, non 
solo per sé, per la piena consapevolezza della prossima perdita degli amici nonché 
di tutte le cose belle e care del mondo, ma per la Mamma, la ‘sua’ Mamma che Egli 
avrebbe lasciato presto nel dolore e soprattutto sola. 

Nulla dicono i vangeli canonici del rapporto e compartecipazione di dolore fra Gesù 
e sua Mamma, la Corredentrice. 

Gesù – sapeva che di lì a poco sarebbe stato catturato come un malvivente, 
processato sommariamente e condannato a morte. Potete dunque mai pensare che 
Egli non avesse dato un addìo a sua Mamma, in tutta intimità? 

Se nulla ci dicono al riguardo i Vangeli ce lo descrive però in visione Maria Valtorta 
(i grassetti sono miei)4: 

 
^^^^ 
599. L'arrivo al Cenacolo e l'addio di Gesù alla Madre. 
 
17 febbraio 1944. 
Vedo il cenacolo dove deve consumarsi la Pasqua. Lo vedo distintamente.  
Potrei enumerare tutte le rugosità del muro e le crepe del pavimento. 
E’ uno stanzone non perfettamente quadrato, ma anche poco rettangolare. Vi sarà 

la differenza di un metro o poco più, al massimo, fra il lato più lungo e quello più 
corto. E’ basso di soffitto. Forse appare tale anche per la sua grandezza, alla quale 
non corrisponde l'altezza. E’ lievemente a volta, ossia i due lati più corti non finiscono 
ad angolo retto col soffitto, ma con un angolo smusso… 

In questi due lati più corti vi sono due larghe finestre, larghe e basse, prospicienti. 
Non vedo dove guardano, se su un cortile o su una via, perché ora hanno le 
impannate, che le chiudono, chiuse. Ho detto: impannate. Non so se sia giusto il 

                                                
4 M.V. ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’ – Vol. IX, Cap. 599 – C.E.V. 
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termine. Sono delle imposte di tavoloni ben serrate in grazia di una sbarra di ferro 
che le traversa. 

Il pavimento è a larghi mattoni di terracotta, che il tempo ha reso pallida, quadrati. 
Dal centro del soffitto pende un lume ad olio a più becchi. 
Nelle due pareti più lunghe, una è tutta senza aperture. Nell'altra, invece, vi è una 

porticina in un angolo, alla quale si accede per una scaletta senza ringhiera di sei 
scalini, terminanti in un ripiano di un metro quadro. Su questo vi è, contro la parete, 
un altro gradino, sul quale si apre la porta a filo del gradino. Non so se mi sono 
spiegata. Mi sforzo a fare il grafico… 

Le pareti sono semplicemente imbiancate, senza fregi o righe. 
Al centro della stanza, un tavolone rettangolare, molto lungo rispetto alla 

larghezza, messo parallelo alla parete più lunga, di legno semplicissimo.  
Contro le pareti lunghe, quelli che saranno i sedili.  
Alle pareti corte, sotto la finestra di un lato, una specie di cassapanca con su dei 

bacili e delle anfore, e sotto l'altra finestra una credenza bassa e lunga, sul cui piano 
per ora non c'è nulla. 

E’ questa la descrizione della stanza dove si consumerà la Pasqua.  
E’ tutt'oggi che la vedo distintamente, tanto che ho potuto contare i gradini ed 

osservare tutti i particolari. Ora, poi, che viene la notte, il mio Gesù mi conduce al 
resto della contemplazione. 

Vedo che lo stanzone conduce, per la scaletta dai sei gradini, in un andito scuro 
che a sinistra, rispetto a me, si apre sulla via con una porta larga, bassa e molto 
massiccia, rinforzata di borchie e strisce di ferro.  

Di fronte alla porticina, che dal cenacolo conduce nell'andito, vi è un'altra porta 
che conduce ad un’altra stanza, meno vasta.  

Direi che il cenacolo è stato ricavato da un dislivello del suolo rispetto al resto della 
casa e della via, è come un seminterrato, una mezza cantina ripulita od aggiustata, 
ma sempre infossata per un buon metro nel suolo, forse per farlo più alto e 
proporzionato alla sua vastità. 

Nella stanza che vedo ora vi è Maria con altre donne. Riconosco Maddalena e 
Maria madre di Giacomo, Giuda e Simone. 

Sembra che siano appena arrivate, condotte da Giovanni, perché si levano i manti 
e li posano piegati sugli sgabelli sparsi per la stanza, mentre salutano l'apostolo che 
se ne va e una donna e un uomo accorsi al loro arrivo, che ho l'impressione siano 
i padroni di casa e discepoli o simpatizzanti per il Nazareno, perché sono pieni di 
premure e di rispettosa confidenza per Maria. Questa è vestita di celeste cupo, un 
azzurro di indaco scurissimo.  

Ha sul capo il velo bianco, che appare quando si leva il manto che le copre anche 
il capo.  

E’ molto sciupata in volto. Pare invecchiata. Molto triste, per quanto sorrida 
con dolcezza. Molto pallida. Anche i movimenti sono stanchi e incerti, come 
quelli di persona assorta in un suo pensiero. 
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Dalla porta socchiusa vedo che il proprietario va e viene nell'andito e nel 
cenacolo, che illumina completamente accendendo i restanti becchi della lumiera.  

Poi va alla porta di strada e la apre, ed entra Gesù con gli apostoli.  
Vedo che è sera, perché le ombre della notte scendono già nella via stretta fra 

case alte. 
E’ con tutti gli apostoli. Saluta il proprietario col suo abituale saluto: «La pace sia 

a questa casa», e poi, mentre gli apostoli scendono nel cenacolo, Egli entra 
nella stanza dove è Maria.  

Le pie donne salutano con profondo rispetto e se ne vanno, chiudendo la porta e 
lasciando liberi la Madre e il Figlio. 

Gesù abbraccia sua Madre e la bacia in fronte. Maria bacia prima la mano al Figlio 
e poi la guancia destra. Gesù fa sedere Maria e si siede al suo fianco, su due 
sgabelli vicini. La fa sedere, accompagnandola ad essi per mano, e continua a 
tenere la mano anche quando Ella è seduta. 

Anche Gesù è assorto, pensieroso, triste, per quanto si sforzi a sorridere.  
Maria ne studia con ansia l'espressione. Povera Mamma, che per la grazia e 

per l'amore comprende che ora sia questa! Delle contrazioni di dolore scorrono sul 
viso di Maria, ed i suoi occhi, si dilatano ad un'interna visione di spasimo. Ma non fa 
scene. E’ maestosa come il Figlio. 

Egli le parla. La saluta e si raccomanda alle sue preghiere.  
«Mamma, sono venuto per prendere forza e conforto da te. Sono come un 

piccolo bambino, Mamma, che ha bisogno del cuore della madre per il suo 
dolore e del seno della madre per sua forza.  

Sono tornato, in quest'ora, il tuo piccolo Gesù di un tempo. Non sono il Maestro, 
Mamma. Sono unicamente il Figlio tuo, come a Nazareth quando ero piccino, come 
a Nazareth prima di lasciare la vita privata.  

Non ho che te. Gli uomini, in questo momento, non sono amici, e leali, del tuo 
Gesù. Non sono neppure coraggiosi nel bene. Solo i malvagi sanno essere costanti 
e forti nell'operare il male. Ma tu mi sei fedele e sei la mia forza, Mamma, in quest'ora. 
Sostienimi col tuo amore e col tuo orare.  

Non ci sei che tu che in quest'ora sai pregare, fra chi più o meno mi ama. 
Pregare e comprendere.  

Gli altri sono in festa, assorbiti da pensieri di festa o da pensieri di delitto, mentre 
io soffro di tante cose.  

Molte cose moriranno dopo quest'ora. E fra queste la loro umanità, e 
sapranno essere degni di Me, tutti meno colui che s'è perduto e che nessuna 
forza vale a ricondurre almeno al pentimento.  

Ma per ora sono ancora uomini tardi che non mi sentono morire, mentre essi 
giubilano credendo più che mai prossimo il mio trionfo.  

Gli osanna di pochi giorni sono li hanno ubriacati.  
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Mamma, sono venuto per quest'ora e soprannaturalmente la vedo giungere con 
gioia. Ma il mio Io anche la teme, perché questo calice ha nome tradimento, 
rinnegamento, ferocia, bestemmia, abbandono. Sostienimi, Mamma. Come quando 
col tuo pregare hai attirato su te lo Spirito di Dio, dando per Esso al mondo 
l'Aspettato delle genti, attira ora sul Figlio tuo la forza che mi aiuti a compiere l'opera 
per cui venni.  

Mamma, addio. Benedicimi, Mamma; anche per il Padre. E perdona a tutti. 
Perdoniamo insieme, da ora perdoniamo a chi ci tortura». 

Gesù è scivolato, parlando, ai piedi della Madre, in ginocchio, e la guarda 
tenendola abbracciata alla vita. 

Maria piange senza gemiti, col volto lievemente alzato per una interna preghiera 
a Dio.  

Le lacrime rotolano sulle guance pallide e cadono sul suo grembo e sul capo 
che Gesù le appoggia alla fine sul cuore.  

Poi Maria mette la sua mano sul capo di Gesù come per benedirlo e poi si china, 
lo bacia fra i capelli, glieli carezza, gli carezza le spalle, le braccia, gli prende il volto 
fra le mani e lo volge verso di Lei, se lo serra al cuore. Lo bacia ancora fra le lacrime, 
sulla fronte, sulle guance, sugli occhi dolorosi, se lo ninna, quel povero capo stanco, 
come fosse un bambino, come l'ho vista ninnare nella Grotta il Neonato divino. 

Ma non canta, ora. Dice solo: «Figlio! Figlio! Gesù! Gesù mio!». 
Ma con una tal voce che mi strazia. 
Poi Gesù si rialza. Si aggiusta il manto, resta in piedi di fronte alla Madre, che 

piange ancora, e a sua volta la benedice. 
Poi si dirige alla porta. Prima di uscire le dice: «Mamma, verrò ancora prima di 

consumare la mia Pasqua. Prega attendendomi». Ed esce. 
^^^^ 
 
E’ una scena struggente, nella sua semplicità ed umanità, una scena per capire la 

quale bisogna mettersi nei panni di un padre o di una madre verso il proprio figlio 
di cui essi sanno che sta per morire o di un figlio che - sapendo di dover presto morire 
– si rivolge alla propria madre che lo ha allattato, curato ed allevato. 

E’ anche una scena di dolore profondo e composto, nonché di rassegnazione 
- sofferta ma fiduciosa - alla volontà di Dio, in funzione della Corredenzione 
dell’Umanità. 

Dopo l’istituzione dell’Eucarestia, Maria in quella sera del Giovedì rivedrà Gesù 
ancora una volta quando – si legge nell’Opera valtortiana - Egli si alzerà dalla tavola 
con un pezzo di pane ed il calice del vino e si recherà in una cameretta adiacente 
alla sala del Cenacolo per darle la ‘comunione’. 

Poi Maria SS. lo rivedrà solamente all’indomani, accompagnandolo fra la folla 
sulla strada del Calvario e della Croce, ma non potrà più avere con lui un colloquio 
materno se non nel giorno della sua Resurrezione, quando Egli -  fatto che i 
Vangeli canonici non menzionano, come del resto molte altre cose - apparirà a Lei 
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per prima, ‘materializzandosi’ dal nulla - all’alba della Domenica - nella sua 
cameretta del Cenacolo, in carne ed ossa ma con il suo Corpo glorificato non più 
di Uomo-Dio ma di Dio-Uomo. 

Si manifesterà a Sua Mamma per abbracciarla e rassicurarla sulla propria 
Resurrezione e sul compimento dell’Opera di Redenzione, mentre agli apostoli 
increduli - che alla sua cattura erano anche fuggiti, tranne Giovanni - apparirà solo 
alla sera. 

Potreste però mai pensare che Gesù, che ora avete conosciuto ancora più 
intimamente in quel suo colloquio con la Mamma, fosse apparso a molti ma non 
prima di tutti a sua Madre, la Corredentrice, anche se i Vangeli non ne parlano? 

 
 
2.2 La lavanda dei piedi e i suoi tre significati fondamentali, anche a futura 

memoria degli apostoli e dei loro successori: vescovi e sacerdoti. 
 
Ormai mancavano poche ore all’epilogo della cattura. 
Ecco come – nella sottostante nota - l’evangelista Giovanni ci racconta quell’ultima 

Cena.5 

                                                
5 Gv 13, 1-30: La Sacra Bibbia – Ed. Paoline, 1968 
Prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo 
amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino all’estremo. 
Durante la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda di Simone Iscariote di tradirlo, sapendo che il Padre gli 
aveva già dato tutto nelle mani e che, venuto da Dio, a Dio tornava, si alza da tavola, depone il mantello e, preso un 
asciugatoio, se lo cinge. 
Poi versa l’acqua nel catino e incomincia a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio di cui si era cinto. 
Arriva a Simon Pietro e questi gli dice: «Signore, tu mi lavi i piedi?». 
Gli rispose Gesù: «Quel che faccio, tu ora non lo comprendi, ma lo saprai in avvenire». 
E Pietro a lui: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». 
Gesù gli risponde: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». 
Esclama Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo!». 
Gesù risponde: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno che di lavarsi i piedi ed è tutto puro. Or, voi siete puri, ma non 
tutti». 
Dopo aver lavato loro i piedi, riprese la sua veste e, rimessosi a mensa, disse loro: «Intendete quello che vi ho fatto? 
Voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque vi ho lavato i piedi io, Signore e Maestro, 
dovete anche voi lavarvi i piedi l’uno con l’altro. Io, infatti, vi ho dato l’esempio, affinché come vi ho fatto io facciate 
anche voi. In verità, in verità vi dico: un servo non è da più del suo padrone; né un inviato è da più di chi lo ha mandato. 
Sapendo questo, beati voi se lo praticherete. Non parlo di voi tutti: io so quelli che ho eletto, ma si deve compiere la 
Scrittura: ‘Uno che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno’.  
Ve lo dico sin d’ora, prima che avvenga, affinché, quando sarà avvenuto, crediate che io sono.  
In verità, in verità vi dico: chi accoglie colui che io manderò accoglie me, e chi accoglie me accoglie Colui che mi ha 
mandato». 
Detto ciò, Gesù si turbò nello spirito e dichiarò: «In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà». 
I discepoli si guardarono l’un altro, non sapendo a chi alludesse. 
Or uno dei suoi discepoli, quello da Gesù prediletto, stava appoggiato sul petto di lui. 
A questo fè cenno Simon Pietro per dire: «Domanda di chi parla». 
Ed egli, appoggiato così sul petto di Gesù, domandò: «Signore, chi è?». 
Gesù gli rispose: «E’ quello a cui darò un pezzetto di pane intinto». 
Poi, intinto un pezzetto di pane, lo diede a Giuda di Simone Iscariote. 
Appena preso il boccone, Satana entrò in lui. 
Gesù gli disse: «Quello che fai, fallo presto». 
Ma nessuno dei commensali comprese perché gli avesse detto questo. Alcuni pensavano che, tenendo Giuda la borsa, 
Gesù gli avesse detto di comprare quanto occorreva per la festa, o di dare qualche cosa ai poveri. 
Egli dunque, preso il boccone, uscì subito. Ed era notte. 
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Giuda – che, come abbiamo letto alla fine della precedente ‘riflessione’, dopo il 
discorso ai Gentili si era accordato con i Capi Giudei per far arrestare Gesù 
nell’isolamento notturno dell’oliveto del Getsemani - era uscito dal Cenacolo 
anzitempo perché avrebbe dovuto andar da loro per la conferma definitiva. 

«Quello che fai, fallo presto», gli aveva infatti detto Gesù, guardandolo negli 
occhi mentre Giuda si accingeva ad uscire. 

In questo brano di Giovanni notiamo subito una ‘caratteristica’ che è di tutto il suo 
Vangelo altamente ispirato: quella cioè di mettere in luce degli aspetti particolari che 
gli altri tre evangelisti avevano omesso o non avevano saputo cogliere nel loro valore 
profondo ma che hanno invece grande importanza sul piano teologico-dottrinario. 

Non che gli altri evangelisti non sapessero il fatto loro, ma Giovanni - l’Autore 
anche delle rivelazioni dell’Apocalisse - oltre che essere il discepolo più amato da 
Gesù per la sua purezza era, spiritualmente parlando, un’aquila che volava alta nelle 
sfere celesti di Dio… 

Mentre dunque gli altri tre evangelisti narrano i particolari pur molto importanti 
dell’istituzione dell’Eucarestia (ma essi non avevano a suo tempo però parlato 
dell’importantissimo discorso sul Pane del Cielo, allegoria dell’Eucarestia, del 
quale avrebbe invece riferito Giovanni), quest’ultimo nel suo Vangelo tocca altri temi 
molto profondi. 

Egli descrive infatti qui l’episodio della ‘lavanda dei piedi’ che è un faro che 
illumina il successivo dono dell’Eucarestia di riflessi tutti particolari. 

Luca6 dice che quella sera era nata una discussione fra gli apostoli su chi di essi 
fosse da considerare il più grande, cioè il più importante. 

Era chiaramente una discussione che non denotava umiltà. 
Luca non spiega perché fosse sorta ma mi viene in mente che – nel momento di 

mettersi a tavola – ognuno di loro facesse forse a gara per aver il privilegio d’amore 
di sedersi il più vicino possibile a Gesù, che oltretutto era sempre un piacere stare 
ad ascoltare: ve ne sarete resi conto anche voi dalla Valtorta. 

Quanto meno i più anziani avrebbero potuto accampare il diritto di stargli vicini, e 
poi i più giovani, ma in progressione…, un poco più in là. 

Stare vicino a Gesù non era però solo un privilegio d’amore ma – un poco più 
umanamente – poteva essere considerato un segno di ‘importanza’, insomma un 
posto d’onore. 

Cos’è che aveva detto Gesù di loro durante quel colloquio di cui sopra con la 
propria mamma? 

 
«… Molte cose moriranno dopo quest'ora. E fra queste la loro umanità, e 

sapranno essere degni di Me, tutti meno colui che s'è perduto e che nessuna forza 
vale a ricondurre almeno al pentimento.  

Ma per ora sono ancora uomini tardi che non mi sentono morire, mentre essi 
giubilano credendo più che mai prossimo il mio trionfo.  
                                                
6 Lc 22, 24-27 
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Gli osanna di pochi giorni sono li hanno ubriacati…» 
 
Non ricordate poi anche l’episodio7 – capitato proprio pochi giorni prima in 

Samaria mentre gli apostoli si apprestavano a venire a Gerusalemme per la Pasqua 
– in cui la madre dei due figli di Zebedeo, cioè gli apostoli Giovanni e Giacomo, era 
andata a ‘raccomandarsi’ a Gesù – con i due figli dietro – perché Egli riservasse a 
loro i primi due posti: uno alla destra e l’altro alla sinistra del suo trono, nel suo 
futuro Regno? 

Questo significa non solo che il ‘mammismo’ esisteva anche allora, ma anche 
che - ai posti d’onore - gli apostoli ci tenevano, eccome. 

Gesù rispose a dovere alla madre e ai due figli, spiegando fra l’altro agli altri 
apostoli - che si erano indignati per la pretesa dei due - che chi di essi avesse voluto 
essere primo avrebbe dovuto essere servo agli altri, ad imitazione di Gesù che, pur 
essendo Figlio di Dio, era sceso in terra per essere servo agli altri fino alla morte 
di croce per ottenerne la redenzione. 

Agli apostoli (e attraverso di essi a coloro che sarebbero diventati suoi ministri in 
terra, vale a dire ai futuri vescovi: i ‘pastori’ che lo avrebbero rappresentato di 
fronte alle ‘pecore’ del gregge, vale a dire ai ‘sacerdoti’, anche nei rapporti con gli 
‘agnelli’ e cioè i comuni ‘fedeli’) Gesù, prima dell’istituzione e somministrazione 
dell’Eucarestia, con la ‘lavanda dei piedi’ voleva dunque insegnare – tanto per 
cominciare – due valori fondamentali:  

 
- l’umiltà del servire, perché senza l’umiltà non vi può essere neanche l’amore 

che è quello che tiene unita la Chiesa contro chi vuole dividerla o abbatterla; 
- la purezza del cuore, perché senza purezza non si è degni né di 

somministrare Dio che è nell’Ostia Eucaristica, né a maggior ragione di ricevere 
dentro di sé Dio in persona. 

 
L’evangelista Giovanni scrive dunque che Gesù ad un certo punto si alza da 

tavola, depone il mantello e si cinge i fianchi con un ‘asciugatoio’. 
Egli versa dell’acqua in un catino, fa un cenno agli apostoli che erano lì seduti, si 

inginocchia di fronte a loro e - davanti ai loro occhi sbalorditi e alla loro bocca 
ammutolita – si accinge a lavare loro i piedi... 

Gesù era venuto per dar ‘scandalo’ a quelle mentalità ebraiche un poco ristrette - 
persino restìe a diffondere la sua dottrina ai pagani, considerati degli ‘impuri’ - e lo 
‘scandalo’ di lavare loro i piedi serviva egregiamente a provocare rotture 
psicologiche che sarebbero state utili ad aprire le menti al nuovo. 

 ‘Signore, tu mi lavi i piedi?’, è infatti la domanda costernata di Pietro dalla quale 
si può arguire lo stupore e lo sconcerto di tutti. 

‘Quel che faccio ora tu non lo comprendi, ma lo saprai in avvenire’, è la risposta 
di Gesù, che prosegue: ‘Se non ti laverò, non avrai parte con me’. 
                                                
7 Mt 20, 20-28 
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^^^^ 
 
Riflettiamo ora su quest’ultima misteriosa frase. Cosa sott’intende? 
Sottintende una cosa importantissima che lo Spirito Santo avrebbe in avvenire 

fatto comprendere agli apostoli. 
Avevamo già detto sopra che l’acqua della lavanda sottintendeva – tanto per 

cominciare - l’umiltà del servire e la purezza del cuore, ma essa simboleggiava anche 
un terzo significato profondo: quello del Battesimo, perché senza la ‘lavanda’ 
del Battesimo che toglie il Peccato non si può accogliere Gesù Eucaristico né 
si diventa cristiani. 

2.3 L’Eucarestia come ve la spiego io…, a modo mio. 
 
Dopo la cena del vecchio rito ebraico con il sacrificio e la consumazione 

dell’agnello mosaico, Gesù si appresta ad aprire il rito nuovo, che è Sacrificio e 
Consumazione dell’Agnello di Dio: il più grande miracolo d’amore, un Dio che si 
trasfonde nel Pane e nel Vino facendolo diventare Corpo e Sangue di Gesù che si 
immola ogni volta per noi e risorge. 

Si dice che si è trattato di un miracolo di ‘transustanziazione’. 
Io non sono un ‘teologo’ e non saprei spiegarvi bene il significato di questo termine 

ma l’Eucarestia ve la racconto a modo mio. 
Vi ricordate il miracolo di Cana, quello di quel banchetto di matrimonio dove – 

rimasti i commensali a secco, o meglio: a secco di vino – Gesù aveva trasformato 
dell’acqua in vino? 

Cos’è che era successo? Un miracolo! Era cambiata ‘sostanza’. 
Ecco, questa è l’Eucarestia.  
L’Ostia diventa Gesù: un altro miracolo, molto più grande, perché Gesù è Dio! 
Ma perché è così importante per noi? Perché Gesù, prima di ascendere al Cielo, 

a sostegno della nostra debolezza ci ha voluto lasciare un poderoso aiuto: sé stesso. 
L’Ostia eucaristica – se accolta con fede - è infatti come una Medicina.  
La sua Sostanza penetra dentro di noi: esseri psico-somatici, nei quali la ‘Psiche’, 

che è l’anima, è intimamente legata al corpo. 
Essendo l’Ostia – al di là delle apparenze esteriori - ‘Gesù-Uomo-Dio’, Essa ci 

pervade misteriosamente nella nostra essenza spirituale e materiale e ci aiuta 
pertanto – forti della forza di Dio – ad affrontare le difficoltà spirituali e morali che 
incontriamo nel nostro cammino verso la salvezza. 

Così come noi non riusciamo a ‘vedere’ l’azione nel nostro corpo di una pillola 
medicinale che inghiottiamo per curarci – ma sappiamo che quella minuscola 
pillolina bianca funziona e anche bene - così funziona bene anche l’Eucarestia. 

Ricevere l’Eucarestia significa dunque ricevere Dio direttamente dentro di noi. 
Dio è Purezza spirituale assoluta, oltre che Amore. 
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Gesù aveva fin dall’inizio detto a Pietro: ‘Quel che faccio ora tu non lo comprendi, 
ma lo saprai in avvenire…, se non ti laverò, non avrai parte con me…’ 

Ritornando dunque al significato della ‘lavanda dei piedi’, se noi – con l’Eucarestia 
– ci apprestiamo a ricevere Gesù, che è Dio e per di più Dio d’Amore, dobbiamo 
prima mondarci, cioè ‘purificare’ la nostra anima attraverso un’umile e pentita 
confessione delle nostre colpe, alla quale fa seguito il perdono dei peccati mediante 
l’assoluzione che il Sacerdote impartisce non di suo ma per conto del Signore. 

Oltre ai due significati già illustrati in precedenza in merito alla necessità di essere 
umili e puri, la ‘lavanda dei piedi’ implica dunque indirettamente un terzo 
insegnamento: l’importanza fondamentale della Confessione. 

Per ricevere dentro se stessi l’Eucarestia, cioè Dio, bisogna essere puri, ma per 
essere puri bisogna essere mondi da peccato, come quei piedi impolverati furono 
resi mondi dalla ‘lavanda’. 

‘Conoscendo il valore dell’umiltà – fa comprendere il Gesù del Vangelo di Giovanni 
- sarete certi di poter entrare da ‘beati’ nel regno dei Cieli. Non tutti però, perché – 
anche se Io so bene quali sono quelli che ho personalmente ‘eletto’- si deve compiere 
quanto profetizzato nelle Scritture: uno di voi che mangia qui con noi il pane su 
questo tavolo ha alzato contro di me il suo calcagno…’. 

Gesù continua, spiegando che Egli predice loro queste cose in anticipo perché 
essi, nell’assistere a posteriori all’avveramento di queste sue profezie, avrebbero a 
quel punto creduto veramente che Lui era Dio. 

Gesù, nel lasciare questo dono immenso dell’Eucarestia all’Umanità, doveva però 
essere ben triste - nella sua Onniscienza - nel vedere quanto poco l’Umanità di lì a 
breve e anche nei secoli successivi gliene sarebbe stata grata. 

 Durante questi fatti nel corso dell’Ultima Cena, intervallati da inni secondo l’uso 
della Pasqua ebraica, i commensali – nelle visioni della mistica - mangiavano 
l’agnello pasquale che Gesù di volta in volta tagliava e distribuiva. 

E’ più o meno a questo punto che Egli – sempre nella visione della mistica - si alza 
in piedi.8 

Egli versa del vino nel calice e prima di berlo e farne bere intona un lungo salmo, 
dove un ‘distico’, cioè una strofa, viene intonata da ciascuno degli apostoli a turno ed 
il resto del brano viene cantato da tutti insieme. 

Alla fine Gesù si siede e comunica di voler adesso celebrare il Nuovo Rito 
ricordando agli apostoli che Egli aveva loro promesso un miracolo di amore che 
sarà in futuro consumato in un perpetuo rito di amore.  

Egli dice loro che se ne andrà, ma essi resteranno sempre uniti a Lui attraverso 
il miracolo che Egli si accinge ora a compiere. 

Gesù prende un pane tutto intero, lo pone sul calice colmo di vino, lo benedice e 
offre al Padre sia il Pane che il Vino, quindi spezza il pane in tredici pezzi e li porge 
uno per uno agli apostoli, compreso Giuda, dicendo le parole ripetute più o meno 

                                                
8 M.V. ‘L’Evangelo…’ – Vol. IX, Cap. 600.13/14 – C.E.V. 
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anche dagli evangelisti9: «Prendete e mangiate. Questo è il mio Corpo. Fate questo 
in memoria di Me che me ne vado». 

Egli porge quindi il calice a turno agli altri dicendo: «Prendete e bevete. Questo è 
il mio Sangue. Questo è il calice del nuovo patto nel Sangue e per il Sangue mio, 
che sarà sparso per voi per la remissione dei vostri peccati e per darvi la Vita. Fate 
questo in memoria di Me». 

La Valtorta dice che Gesù è tristissimo e che gli apostoli lo guardano angosciati. 
Gesù si alza invitando gli amici a non muoversi perché sarà subito di ritorno.  
Prende il tredicesimo pezzetto di pane, prende anche il calice, esce dalla sala del 

Cenacolo e… va nella stanza della Madre, salvo ritornare poco dopo. 
Il Nuovo Rito è terminato, semplice come semplice era iniziato. 
Più che la Passione, che Gesù come Redentore aveva ardentemente desiderato 

anche se come Uomo la temeva, lo addolorava il pensiero dell’atto di delazione 
finale che Giuda – addirittura uno dei ‘suoi’ - si apprestava a fare. 

Giovanni continua il suo racconto e dice infatti che Gesù – evidentemente 
pensando a tutte queste cose - si turba nello spirito, cioè si commuove, in altre 
parole piange, e piangendo esclama sconfortato: ‘In verità, in verità vi dico: uno 
di voi mi tradirà’.  

Questa di Gesù è una denuncia formale vera e propria. 
Uno di voi…! Perché egli non svela allora pubblicamente il nome del traditore? 

Non lo svela per tre buone ragioni. 
Perché Egli non voleva che gli animi degli altri apostoli trascendessero passando 

a vie di fatto mancando così essi alla legge dell’amore. 
Perché Gesù voleva esser certo che gli apostoli – ripensando in seguito ai fatti ed 

al tradimento di Giuda - ricordassero che egli sapeva veramente tutto fin da prima, 
e che quindi Egli non era stato dunque un povero ‘uomo’, raggirato e tradito 
dall’ultimo degli apostoli, ma che era Onnisciente in quanto Dio. 

Perché, infine, voleva che ricordassero bene in seguito che Egli – pur sapendo in 
anticipo della propria futura cattura e morte - non aveva fatto proprio niente per 
sottrarsi alla Passione, poiché era venuto volontariamente sulla Terra per espiare 
e salvare l’Umanità riscattandola davanti al Padre. 

Gli apostoli, sentendo parlare di un traditore, si guardano allora tutti l’un l’altro con 
sospetto, studiandosi obliquamente per capire chi di loro potesse avere la faccia da 
traditore. 

Giovanni stava appoggiato al petto di Gesù e Pietro gli dice: ‘Domanda di chi 
parla’… 

Giovanni obbedisce e gira la domanda – sempre sussurrando -  a Gesù il quale 
(dopo aver intinto anche qui molto simbolicamente un boccone di pane in quel sugo 
dell’agnello sacrificato per quella sera) glielo dice e glielo mostra porgendo 
significativamente quel famoso boccone a Giuda. 

                                                
9 Mt 26, 26-29  / Mc 14, 22-25  / Lc 22, 19-20 
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Quest’ultimo lo prende, lo manda giù e si alza perché – con Satana che a quel 
punto è ormai entrato del tutto in lui per dirigere l’operazione finale del 
Tradimento e della cattura - si ricorda che deve sbrigarsi, mentre Gesù – che certo 
legge nel suo pensiero – conclude da parte sua, come già detto: ‘Quello che fai, 
fallo presto’. 

 
Finito tutto, dunque? 
No, perché la ‘cena’ non è terminata, e la nostra prossima terza ‘riflessione’ 

verterà su: 
 
 
3. L’ULTIMA CENA E LA PASSIONE DEL GETSEMANI COMMENTATA DA 

GESÙ 
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3. L’ULTIMA CENA E LA PASSIONE DEL GETSEMANI COMMENTATA DA GESÙ. 
 
3.1 Gesù: ‘Padre, Padre, perché mi hai abbandonato?’. Abbandonato anche 

da Dio perché su di me erano i delitti che m’ero addossato… sommerso sotto 
tutto il fango dei vostri peccati…’. 

 
Giovanni aveva terminato il brano precedentemente citato del suo vangelo10 

riferendosi a Giuda così: ‘Egli, dunque, preso il boccone, uscì subito. Ed era notte’. 
Niente è casuale, anche di quello che sembrerebbe privo di importanza, nelle 

parole di Giovanni. A prima vista, quel ‘Ed era notte…’, parrebbe una semplice 
annotazione temporale, per meglio collocare quegli avvenimenti in un ben preciso 
arco giornaliero: la tarda serata!  

Ed è certamente così. Ma quel ‘era notte’ in Giovanni sta anche a significare una 
cosa ancora più profonda.  

Giuda ingolla il boccone grasso e succulento, si ricorda che deve ‘sbrigarsi’ ed 
esce subito, perché - da quell’istante in cui egli decide che è ora di farla finita - 
comincia ‘la notte’ del Principe delle Tenebre, quella durante la quale – in un 
crescendo sempre più drammatico – gli avvenimenti sarebbero precipitati e l’Uomo-
Dio, avvertendo sempre di più dentro di sé l’abbandono del Padre, si sarebbe 
avvicinato alla Passione vivendola solo da Uomo, perché come Uomo la soffrisse 
interamente. 

Ho già spiegato come in Gesù coesistessero entrambe le nature, di Uomo e di Dio. 
La Redenzione avrebbe potuto essere guadagnata solo grazie al Sacrificio di un 

Dio, perché per piegare la Giustizia offesa di Dio Padre e perdonare la quantità 
immane di peccati passati, presenti e futuri dell’Umanità, riaprendo all’uomo 
decaduto le porte del Paradiso, non poteva certo bastare – sul piano della ‘qualità’ 
della sofferenza – il sacrificio di un ‘uomo’ (e tanto meno di un angelo – essere 
incorporeo) per quanto Santo fosse. Infatti non fu chiesto neanche a Maria SS., che 
pure era seconda solo a Dio. 

Se però il Dio che era in Gesù, cioè il Verbo, purissimo Spirito, non poteva patire 
per le sofferenze fisiche del Cristo, poteva invece ‘soffrire’ per quelle morali e 
soprattutto quelle spirituali che derivavano dalla contemplazione – nei momenti 
espiatori cruciali – dei peccati dell’Umanità. E quest’ultima era ben una ‘sofferenza’ 
da Dio. 

Quando noi parliamo della ‘sofferenza’ di Dio, ci esprimiamo con una terminologia 
antropologica famigliare al nostro modo di ragionare ed ai nostri sentimenti, ma in 
realtà noi non possiamo riuscire a concepire cosa significhi ‘sofferenza’ per Dio, 
come neanche – al di là del fatto che Egli sia Essenza Spirituale – riusciamo a 
comprendere che cosa sia realmente Dio. 

Per Gesù Uomo-Dio era sempre stata fondamentale l’unione spirituale con il 
Padre.  

                                                
10 Gv 13, 1-30 
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Lo vediamo, nei Vangeli canonici, anche in quel suo frequente bisogno – Egli che 
pur era Dio-Verbo – di ritirarsi in preghiera solitaria col Padre, perché la preghiera è 
‘unione’ ed è l’unione con il Padre quella che dà forza. Poco si medita sul Gesù 
mistico ma leggendo le spiegazioni di Maria Valtorta sui suoi colloqui con Gesù è 
anche più facile capire che cosa erano per Gesù-Uomo questi Suoi colloqui col 
Padre. 

Nella Passione, perdendo il ‘contatto’ con Dio-Padre, l’Uomo-Dio si sarebbe 
sentito del tutto solo, privo di quella forza soprannaturale, e – come Uomo – avrebbe 
sofferto anche moralmente e spiritualmente bevendo sino in fondo l’amaro calice. 

Per dare un’idea, una delle ragioni della sofferenza dei dannati – che pur odiano 
se stessi per i peccati compiuti, odiano Satana che li ha indotti a compierli, odiano gli 
uomini in genere che essi vorrebbero dannati come loro - è proprio il sentirsi 
‘abbandonati’, o meglio, recisi da Dio: una insopportabile privazione, perché è 
‘assoluta’ ed eterna, senza cioè speranza di cambiamento. 

E’ forse questo - potremmo quasi dire - il senso di desolazione delle parole che 
Gesù avrebbe successivamente esclamato sulla croce, in quella che sarebbe stata 
una invocazione struggente e disperata: ‘Padre, Padre, perché mi hai 
abbandonato…?!’. 

Solo chi si sente realmente abbandonato, divinamente, avrebbe potuto 
prorompere in una invocazione del genere che certo deve aver fatto 'stringere il 
cuore' al Padre. 

Ma cosa dire di quell’abbandono se non lasciarlo fare (i grassetti sono miei) 
direttamente al Gesù che parla a Maria Valtorta, anima-vittima anche lei?  

 
^^^^ 
10 febbraio 1944.11 
 
Dice Gesù: 
«Ed ora vieni.  Per quanto tu sia questa sera come uno prossimo a spirare, vieni, 

ché Io ti conduca verso le mie sofferenze.  Lungo sarà il cammino che dovremo fare 
insieme, perché nessun dolore mi fu risparmiato.  Non dolore della carne, non 
della mente, non del cuore, non dello spirito. Tutti li ho assaggiati, di tutti mi sono 
nutrito, di tutti dissetato, fino a morirne. 

Se tu appoggiassi sul mio labbro la tua bocca, sentiresti che essa ancora conserva 
l'amarezza di tanto dolore.  Se tu potessi vedere la mia Umanità nella sua veste, 
ora fulgida, vedresti che quel fulgore emana dalle mille e mille ferite che coprirono 
con una veste di porpora viva le mie membra lacerate, dissanguate, percosse, trafitte 
per amore di voi. 

Ora è fulgida la mia Umanità.  Ma fu un giorno che fu simile a quella d'un 
lebbroso, tanto era percossa ed umiliata.  L'Uomo Dio, che aveva in Sé la perfezione 
della bellezza fisica, perché Figlio di Dio e della Donna senza macchia, apparve 

                                                
11 Cfr. Maria Valtorta: ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’ – Vol. X, Cap. 601, ed. CEV. 
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allora, agli occhi di chi lo guardava con amore, con curiosità o con occhio sprezzante, 
brutto: un "verme", come dice Davide, l'obbrobrio degli uomini, il rifiuto della plebe. 

L'amore per il Padre e per le creature del Padre mio mi ha portato ad abbandonare 
il mio corpo a chi mi percoteva, ad offrire il mio volto a chi mi schiaffeggiava e 
sputacchiava, a chi credeva fare opera meritoria strappandomi le chiome, 
svellendomi la barba, trapassandomi la testa con le spine, rendendo complice anche 
la terra e i suoi frutti dei tormenti inflitti al suo Salvatore, slogandomi le membra, 
scoprendo le mie ossa, strappandomi le vesti e dando così alla mia purezza la 
più grande delle torture, configgendomi ad un legno e innalzandomi come agnello 
sgozzato sugli uncini di un beccaio, e abbaiando, intorno alla mia agonia, come torma 
di lupi famelici che l'odore del sangue fa ancora più feroci. 

Accusato, condannato, ucciso. Tradito, rinnegato, venduto.   
Abbandonato anche da Dio perché su Me erano i delitti che m'ero addossato. 

Reso più povero del mendico derubato da briganti, perché non mi fu lasciata neppur 
la veste per coprire la mia livida nudità di martire.  Non risparmiato neppur oltre la 
morte dall'insulto di una ferita e dalle calunnie dei nemici.   

Sommerso sotto il fango di tutti i vostri peccati, precipitato sino in fondo al 
buio del dolore, senza più luce del Cielo che rispondesse al mio sguardo 
morente, né voce divina che rispondesse al mio invocare estremo. 

Isaia la dice la ragione di tanto dolore: "Veramente Egli ha preso su di Sé i nostri 
mali ed ha portato i nostri dolori". 

I nostri dolori!  Sì, per voi li ho portati!  Per sollevare i vostri, per addolcirli, per 
annullarli, se mi foste stati fedeli.  Ma non avete voluto esserlo.  E che ne ho avuto?  
Mi avete "guardato come un lebbroso, un percosso da Dio".   

Sì, era su Me la lebbra dei vostri peccati infiniti, era su Me come una veste di 
penitenza, come un cilicio; ma come non avete visto tralucere Dio, nella sua infinita 
carità, da quella veste indossata per voi sulla sua santità? 

"Piagato per le nostre iniquità, trafitto per le nostre scelleratezze" dice Isaia, che 
coi suoi occhi profetici vedeva il Figlio dell'uomo divenuto tutta una lividura per 
sanare quelle degli uomini.  E fossero state unicamente ferite alla mia carne! 

Ma ciò che più m'avete ferito fu il sentimento e lo spirito.  Dell'uno e dell'altro 
avete fatto zimbello e bersaglio; e mi avete colpito nell'amicizia, che avevo posto in 
voi, attraverso Giuda; nella fedeltà, che speravo da voi, attraverso Pietro che 
rinnega; nella riconoscenza per i miei benefici, attraverso coloro che mi gridavano: 
"Muori!", dopo che Io li avevo risorti da tante malattie; attraverso l'amore, per lo 
strazio inflitto a mia Madre; attraverso alla religione, dichiarandomi bestemmiatore 
di Dio, Io che per lo zelo della causa di Dio m'ero messo nelle mani dell'uomo 
incarnandomi, patendo per tutta la vita e abbandonandomi alla ferocia umana senza 
dire parola o lamento. 

Sarebbe bastato un volgere di occhi per incenerire accusatori, giudici e 
carnefici.  Ma ero venuto volontariamente per compiere il sacrificio, e come agnello, 
perché ero l'Agnello di Dio e lo sono in eterno, mi sono lasciato condurre per essere 
spogliato e ucciso e per fare della mia Carne la vostra Vita. 
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Quando fui innalzato ero già consumato da patimenti senza nome, con tutti i 
nomi.   

Ho cominciato a morire a Betlemme nel vedere la luce della Terra, così 
angosciosamente diversa per Me che ero il Vivente del Cielo.   

Ho continuato a morire nella povertà, nell'esilio, nella fuga, nel lavoro, 
nell'incomprensione, nella fatica, nel tradimento, negli affetti strappati, nelle torture, 
nelle menzogne, nelle bestemmie.  Questo ha dato l'uomo a Me che venivo a riunirlo 
con Dio! 

Maria, guarda il tuo Salvatore.   
Non è bianco nella veste e biondo nel capo.  Non ha lo sguardo di zaffiro che tu 

gli conosci.  Il suo vestito è rosso di sangue, è lacero e coperto di immondezze e di 
sputi.  Il suo volto è tumefatto e stravolto, il suo sguardo velato dal sangue e dal 
pianto, e ti guarda attraverso la crosta di questi e della polvere che appesantiscono 
le palpebre.   

Le mie mani - lo vedi? - sono già tutte una piaga e attendono la piaga ultima. 
Guarda, piccolo Giovanni, come mi guardò tuo fratello Giovanni.  Dietro il mio 

andare restano impronte sanguigne.  Il sudore dilava il sangue che geme dalle 
lacerazioni dei flagelli, che ancor resta dall'agonia dell'Orto.  La parola esce, 
nell'anelito dell'affanno di un cuore già morente per tortura d'ogni nome, dalle labbra 
arse e contuse. 

D'ora in poi mi vedrai sovente così.   
Sono il Re del Dolore e verrò a parlarti del dolore mio con la mia veste regale.   
Seguimi, nonostante la tua agonia.   
Saprò, poiché sono il Pietoso, mettere davanti alle tue labbra, attossicate dal mio 

dolore, anche il miele profumato di più serene contemplazioni.  Ma devi ancor più 
preferire queste di sangue, perché per esse tu hai la Vita e con esse porterai altri 
alla Vita.  Bacia la mia mano sanguinosa e vigila meditando su Me Redentore». 

^^^^ 
 
Ma riprendendo il discorso iniziale dell’Ultima Cena, dopo quel ‘Ed era notte’ con 

cui Giovanni aveva commentato nel suo Vangelo l’uscita di Giuda dal Cenacolo, 
egli aveva continuato il racconto12 concludendolo, nel suo Cap. 17, con le seguenti 
parole di Gesù: 

 
^^^^ 
«Padre, è giunta l’ora, glorifica tuo figlio, affinché il Figlio tuo glorifichi te, 

come tu gli hai dato potere su tutti gli uomini, affinché egli doni la vita eterna a coloro 
che gli hai dato.  

                                                
12 Gv 13,31-38 e capp. 14, 15, 16 - La Sacra Bibbia, Ed. Paoline, 1968 
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La vita eterna è questa, che conoscano te, solo vero Dio, e colui che hai mandato, 
Gesù Cristo. 

Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l’opera che mi hai dato da fare; ora, 
Padre, glorifica me nel tuo cospetto, con quella gloria che io avevo presso di te prima 
che il mondo fosse. 

Ho manifestato il tuo nome agli uomini, che mi hai dato, scelti di mezzo al mondo: 
erano tuoi e li hai donati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno 
conosciuto che tutto quello che mi hai dato viene da te, perché le parole che desti a 
me le ho date a loro; essi le hanno accolte e veramente hanno riconosciuto che io 
sono uscito da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. 

Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per quelli che mi hai donato, 
perché sono tuoi. 

Ogni cosa mia è tua e ogni cosa tua è mia. In essi io sono stato glorificato. 
Ormai io non sono più nel mondo, ma essi restano nel mondo, mentre io vengo 

a te. 
Padre santo, custodiscili nel nome tuo che mi hai dato, affinché siano una cosa 

sola come noi. 
Finché ero con essi, li conservavo nel tuo nome che tu m’hai dato, li ho custoditi e 

nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse 
la Scrittura. 

Ma ora io vengo a te, e questo dico mentre sono ancora nel mondo, affinché 
abbiano la pienezza della mia gioia in se stessi. 

Io ho comunicato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del 
mondo, come neanch’io sono del mondo. 

Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li guardi dal maligno. 
Essi non sono del mondo, come neppur io sono del mondo. 
Santificali per la verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato nel mondo 

me, anch’io ho mandato nel mondo essi. E per loro io santifico me stesso, affinché 
essi pure siano santificati per la verità. 

Né soltanto per questi prego, ma prego anche per quelli che crederanno in me 
per la loro parola; affinché siano tutti una cosa sola come tu sei in me, o Padre, ed 
io in te; che siano anch’essi una sola cosa in noi, affinché il mondo creda che tu mi 
hai mandato. 

La gloria che tu mi desti io l’ho data loro, affinché siano una sola cosa, come noi 
siamo una cosa sola, io in essi e tu in me, affinché siano perfetti nell’unità e il mondo 
conosca che tu mi hai mandato e li hai amati, come hai amato me. 

Padre, io voglio che là dove sono io, siano con me pure quelli che tu m’hai 
dato, affinché contemplino la gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima 
della creazione del mondo. 

Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno 
riconosciuto che tu mi hai mandato. Ed ho fatto conoscere a loro il tuo nome e lo farò 
conoscere ancora, affinché l’amore col quale hai amato me sia in essi ed io in loro». 
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^^^^ 
 
Maria Valtorta - che ha assistito alla Cena e tutto trascritto in versione ‘integrale’ - 

così poi conclude la sua visione: 13  
 
^^^^  
(…)  
Gli apostoli lacrimano più o meno palesemente e rumorosamente. Per ultimo 

cantano un inno. Gesù li benedice. Poi ordina: «Mettiamoci i mantelli, ora. E andiamo. 
Andrea, di' al capo di casa di lasciare tutto così, per mio volere. Domani... vi farà 
piacere rivedere questo luogo».  

Gesù lo guarda. Pare benedire le pareti, i mobili, tutto. Poi si ammantella e si avvia, 
seguito dai discepoli.  

Al suo fianco è Giovanni, al quale si appoggia. «Non saluti la Madre?», gli chiede 
il figlio di Zebedeo.  

«No. È tutto già fatto. Fate, anzi, piano».  
Simone, che ha acceso una torcia alla lumiera, illumina l'ampio corridoio che va 

alla porta. Pietro apre cauto il portone ed escono tutti nella via e poi, facendo giocare 
un ordigno, chiudono dal di fuori. E si pongono in cammino. 

^^^^ 
 
3.2  I quattro ammaestramenti principali dell’episodio della Cena. 
 
Nelle ‘riflessioni’ precedenti vi ho commentato, a modo mio, l’Ultima Cena avendo 

anche avuto come ‘falsariga’ il Vangelo, ma non considerereste un privilegio sentire 
ora il commento sulla stessa del Gesù valtortiano? 

Lo troviamo nell’Opera, a conclusione di questa particolare visione data da Gesù 
alla mistica.14 

 
^^^^ 
[17 febbraio 1944]  
Dice Gesù:  
«Dall'episodio della Cena, oltre la considerazione della carità di un Dio che si fa 

Cibo agli uomini, risaltano quattro ammaestramenti principali.  
Primo: la necessità per tutti i figli di Dio di ubbidire alla Legge.  

                                                
13 Cfr. Maria Valtorta: ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’ – Vol. IX – Cap. 600/37-38, ed. CEV. 
14 Ibidem, Vol. IX, Cap. 600.40/42, ed. CEV.    
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La Legge diceva che si doveva per Pasqua consumare l'agnello secondo il rituale 
dato dall'Altissimo a Mosè, ed Io, Figlio vero del Dio vero, non mi sono riputato, per 
la mia qualità divina, esente dalla Legge.  

Ero sulla Terra: Uomo fra gli uomini e Maestro degli uomini. Dovevo perciò fare il 
mio dovere di uomo verso Dio come e meglio degli altri. I favori divini non esimono 
dall'ubbidienza e dallo sforzo verso una sempre maggiore santità.  

Se paragonate la santità più eccelsa alla perfezione divina, la trovate sempre piena 
di mende, e perciò obbligata a sforzare se stessa per eliminarle e raggiungere un 
grado di perfezione per quanto più è possibile simile a quello di Dio.  

Secondo: la potenza della preghiera di Maria.  
Io ero Dio fatto Carne. Una Carne che, per essere senza macchia, possedeva la 

forza spirituale per signoreggiare la carne. Eppure non ricuso, anzi invoco l'aiuto 
della Piena di Grazia, la quale anche in quell'ora di espiazione avrebbe trovato, 
è vero, sul suo capo il Cielo chiuso, ma non tanto che non riuscisse a strapparne 
un angelo, Lei, Regina degli angeli, per il conforto del suo Figlio. Oh! non per Lei, 
povera Mamma! Anche Lei ha assaporato l'amaro dell'abbandono del Padre, ma 
per questo suo dolore offerto alla Redenzione m'ha ottenuto di potere superare 
l'angoscia dell'orto degli Ulivi e di portare a termine la Passione in tutta la sua 
multiforme asprezza, di cui ognuna era volta a lavare una forma e un mezzo di 
peccato.  

Terzo: il dominio su se stessi e la sopportazione dell'offesa, carità sublime 
su tutte, la possono avere unicamente quelli che fanno vita della loro vita la legge di 
carità che Io avevo bandita. E non bandita solo, ma praticata realmente.  

Cosa sia stato per Me aver meco alla mia tavola il mio Traditore, il dovere darmi 
ad esso, il dovere umiliarmi ad esso, il dovere dividere con esso il calice di rito e 
posare le labbra là dove egli le aveva posate, e farle posare a mia Madre, voi 
non potete pensare.  

I vostri medici hanno discusso e discutono sulla mia rapida fine e le dànno origine 
in una lesione cardiaca dovuta alle percosse della flagellazione. Sì, anche per queste 
il mio cuore divenne malato. Ma lo era già dalla Cena. Spezzato, spezzato nello 
sforzo di dover subire al mio fianco il mio Traditore.  

Ho cominciato a morire allora, fisicamente. Il resto non è stato che aumento della 
già esistente agonia. Quanto ho potuto fare l'ho fatto perché ero uno con la Carità. 
Anche nell'ora in cui Dio-Carità si ritirava da Me, ho saputo esser carità, perché 
ero vissuto, nei miei trentatré anni, di carità. Non si può giungere ad una perfezione, 
quale si richiede per perdonare e sopportare il nostro offensore, se non si ha l'abito 
della carità. Io l'avevo, e ho potuto perdonare e sopportare questo capolavoro di 
Offensore che fu Giuda.  

Quarto: il Sacramento opera quanto più uno è degno di riceverlo.  
Se ne è fatto degno con una costante volontà, che spezza la carne e fa signore lo 

spirito, vincendo le concupiscenze, piegando l'essere alle virtù, tendendolo come 
arco verso la perfezione delle virtù e soprattutto della carità. Perché, quando uno 
ama, tende a far lieto chi ama.  
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Giovanni, che mi amava come nessuno e che era puro, ebbe dal Sacramento 
il massimo della trasformazione.  

Cominciò da quel momento ad essere l'aquila, a cui è famigliare e facile l'altezza 
nel Cielo di Dio e l'affissare il Sole eterno. Ma guai a chi riceve il Sacramento senza 
esserne affatto degno, ma anzi avendo accresciuto la sua sempre umana indegnità 
con le colpe mortali. Allora esso diviene non germe di preservazione e di vita ma di 
corruzione e di morte. Morte dello spirito e putrefazione della carne, per cui essa 
"crepa", come dice Pietro di quella di Giuda. Non sparge il sangue, liquido sempre 
vitale e bello nella sua porpora, ma le sue interiora, nere di tutte le libidini, marciume 
che si riversa fuori dalla carne marcita come da carogna di animale immondo, oggetto 
di ribrezzo per i passanti.  

La morte del profanatore del Sacramento è sempre la morte di un disperato, e 
perciò non conosce il placido trapasso proprio di chi è in grazia, né l'eroico 
trapasso della vittima che soffre acutamente ma con lo sguardo fisso al Cielo e 
l'anima sicura della pace.  

La morte del disperato è atroce di contorsioni e di terrori, è una convulsione 
orrenda dell'anima già ghermita dalla mano di Satana, che la strozza per svellerla 
dalla carne e che la soffoca col suo nauseabondo fiato. Questa la differenza fra chi 
trapassa all'altra vita dopo essersi nutrito in essa di carità, fede, speranza e d'ogni 
altra virtù e dottrina celeste e del Pane angelico che l'accompagna coi suoi frutti - 
meglio se con la sua reale presenza - nel viaggio estremo, e chi trapassa dopo una 
vita di bruto con morte da bruto che la Grazia e il Sacramento non confortano.  

La prima è la serena fine del santo, a cui la morte apre il Regno eterno. La seconda 
è la spaventosa caduta del dannato, che si sente precipitare nella morte eterna e 
conosce in un attimo ciò che ha voluto perdere, né più può riparare. Per uno 
acquisto, per l'altro spogliamento. Per uno gioia, per l'altro terrore.  

Questo è quanto vi date a seconda del vostro credere ed amare, o non credere e 
deridere il dono mio. E questo è l'insegnamento di questa contemplazione». 

^^^^ 
 
3.3 L’ora del Getsemani. 
 
Il Gruppo apostolico – uscito nottetempo dal Cenacolo - si pone dunque in 

cammino verso il Getsemani15 dove, nell’uliveto, Gesù affronterà quella Passione 

                                                
15 Mt 26, 30-46 - La Sacra Bibbia – CEI, 2008 
30Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.  
31Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: Percuoterò il pastore e 
saranno disperse le pecore del gregge. 
32Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». 
33Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai».  
34Gli disse Gesù: «In verità io ti dico: questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte».  
35Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli. 
Al Getsemani 
36Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a 
pregare». 
37E, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. 38E disse loro: «La mia anima 
è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me».  
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durante la quale lo stress psico-fisico lo porterà ad essudare Sangue, fenomeno ben 
noto in Medicina.16 

Il racconto della Passione è trattato nei Vangeli in maniera essenziale ed ogni 
evangelista – pur nella coincidenza sostanziale del racconto – aggiunge propri 
particolari che ne completano il quadro. 

Sono tuttavia tutti particolari di cose viste dall’esterno.  
Cosa direste se – per saperne di più, non per curiosità ma per ‘compartecipazione’ 

– l’episodio della Passione nel Getsemani provassimo a sentirla raccontata 
‘dall’interno’, cioè direttamente da Gesù? 

Dice infatti Gesù a Maria Valtorta:  
 
^^^^ 
6 luglio 1944  
Dice Gesù:17 
«Vedi, anima mia, che avevo molta ragione di dire: “La conoscenza del mio 

tormento del Getsemani non sarebbe capita e diverrebbe scandalo”?  
La gente non ammette il Demonio. Quelli che l’ammettono non ammettono che il 

Demonio abbia potuto vessare l’anima di Cristo sino al punto di far sudare sangue. 
Ma tu, che hai avuto un briciolo di questa tentazione, puoi comprendere. 

Parliamo dunque insieme.  
Mi hai chiesto: “Quante sono le agonie del Getsemani che mi dai?”. 
Oh! tante! Non per piacere di tormentarti. Unicamente per bontà di Maestro e 

Sposo. 
Non potrei su te, piccola sposa, abbattere tutto insieme il cumulo di desolazione 

che mi accasciò quella sera e che nessuno intuì, che nessuno comprese fuorché mia 
Madre e il mio Angelo. Ne morresti pazza. E allora ti do adesso un briciolo, domani 
un altro, di modo da farti gustare tutto il mio cibo e di ottenere dal tuo soffrire il 
massimo di compassione per il tuo dolente Sposo e di redenzione per i tuoi fratelli. 

Ecco perché ti do tante ore di Getsemani. Uniscile e, come il mosaicista unendo 
le tessere piano piano vede formarsi il quadro completo, tu, riunendo nel tuo pensiero 
il ricordo delle diverse ore, vedrai l’Agonia vera del tuo Signore.  

                                                
39Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo 
calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!».  
40Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: «Così, non siete stati capaci di vegliare con me una 
sola ora?  
41Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». 
42Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, 
si compia la tua volontà».  
43Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. 44Li lasciò, si allontanò di nuovo 
e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole.  
45Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite pure e riposatevi! Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo viene 
consegnato in mano ai peccatori. 46Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino». 
16 La Sacra Bibbia – Lc 22,44  
17 Cfr. Maria Valtorta: ‘Preghiere’ – L’ora del Getsemani – ed CEV.  
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Rifletti come ti amo. La prima volta ti ho dato soltanto la vista della mia smania 
fisica. E tu, soltanto per vedermi col Volto straziato, andare e venire, alzare le braccia, 
torcermi le mani, piangere e abbattermi, ne hai avuta tanta pena che per poco non 
mi moristi.  

Ti ho presentato quella tortura visibile più e più volte sinché l’hai conosciuta e l’hai 
potuta sopportare. Poi, volta per volta, ti ho svelato le mie tristezze. Le mie tristezze. 
Di uomo. Tutte le passioni dell’uomo si sono drizzate come serpi irritate, fischiando i 
loro diritti d’essere, ed Io le ho dovute strozzare una per una per essere libero di 
salire il mio Calvario.  

Non tutte le passioni sono malvagie.  
Te l’ho già spiegato. Io dò a questo nome il senso filosofico, non quello che voi gli 

date scambiando il senso col sentimento. E le passioni buone il tuo Gesù-Uomo le 
aveva come tutti gli uomini giusti. Ma anche le passioni buone possono divenire 
nemiche in certe ore, quando con la loro voce fanno catena, e catena di durissimo, 
fortissimo, annodatissimo acciaio, per impedirvi di compiere la volontà di Dio.  

Amare la vita, dono di Dio, è dovere, tanto che chi si uccide è colpevole come e 
più di chi uccide, perché colui che uccide manca alla carità di prossimo ma può avere 
l’attenuante di una provocazione che lo dissenna, mentre chi si uccide manca contro 
sé stesso e contro Dio, che gli ha dato la vita perché egli la viva sino al suo richiamo.  

Uccidersi è strapparsi di dosso il dono di Dio e gettarlo con urlo di maledizione sul 
Volto di Dio. Chi si uccide dispera di avere un Padre, un Amico, un Buono. Chi si 
uccide nega ogni dogma di fede e ogni asserzione di fede. Chi si uccide nega Dio. 
Dunque occorre aver cara la vita.  

Ma come cara? Facendosi schiavi di essa? No. Amica buona la vita. Amica 
dell’Altra. Della Vita vera. Questa è la grande Vita. Quella è la piccola vita.  

Ma come un’ancella serve e procura cibo alla sua signora, così la piccola vita serve 
e nutre la grande Vita, la quale raggiunge l’età perfetta attraverso le cure che la 
piccola vita le dà. E’ proprio questa piccola vita che vi procura la veste ornata da 
indossare quando divenite le Signore del Regno di Vita.  

E’ proprio questa piccola vita che vi fortifica col pane amaro, intriso di forte aceto, 
delle cose di ogni giorno, e vi fa adulti e perfetti per possedere la Vita che non 
termina. Ecco perché occorre chiamare “cara” questa triste esistenza d’esilio e di 
dolore. E’ la banca in cui maturano i frutti delle ricchezze eterne.  

E’ passabilmente buona? Lodarne il Signore. E’ cosparsa di pene? Dir “grazie” al 
Signore. E’ triste oltre misura? Non dir mai: “E’ troppo”. Non dir mai: “Dio è cattivo”.  

L’ho detto mille volte: “il male – e le tristezze che sono se non frutto del male? Il 
male non viene da Dio. E’ l’uomo, il malvagio che fa soffrire”.  

L’ho detto mille volte: “Dio sa finché potete soffrire e, se vede che è troppo ciò che 
il prossimo vi procura, interviene non soltanto aumentando la vostra forza di 
sopportazione, ma con conforti celesti; e quando è l’ora con spezzare i malvagi, 
perché non è lecito torturare oltre misura il prossimo migliore.  

La vita è cara per le oneste soddisfazioni che procura: Dio non le biasima. Il lavoro 
Egli l’ha messo. Per punizione, ma anche per svago all’uomo colpevole. Guai se 
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aveste a vivere nell’ozio. Da secoli la Terra sarebbe un enorme manicomio di furenti 
che si sbranerebbero l’un coll’altro. Lo fate già, perché ancor troppo oziate. L’onesta 
fatica rasserena e dà gioia e riposo sereno.  

La vita è ancor più cara per gli affetti santi di cui si inflora. Dio non li biasima. 
Potrebbe Dio, che amore, biasimare un amore onesto? O gioia d’esser figli! E gioia 
d’esser padri! O gioia di trovare una compagna che genera figli al proprio nome e figli 
a Dio! O gioia di avere una dolce sorella, un buon fratello, e amici sinceri! No, che 
queste oneste dolcezze Dio non le biasima.  

L’amore lo ha messo Lui, e non sulla Terra, come il lavoro, per punizione e svago 
del colpevole. Ma nel Terrestre Paradiso per base alla grande gioia di esser figli di 
Dio. “Non è bene che l’uomo sia solo” (Gen. 2,18) ha detto.  

Re del creato, l’uomo sarebbe stato in un deserto senza una compagna. Buoni gli 
animali tutti col loro re, ma troppo, sempre troppo inferiori al figlio di Dio. Buono, 
infinitamente buono Dio col suo figlio, ma sempre troppo superiore ad esso. L’uomo 
avrebbe patito la solitudine di essere ugualmente distante dal divino e dall’animale. 
E Dio gli diede la compagna.  

Non solo. Ma dal casto amore con la stessa gli avrebbe concesso i dolci figli, 
perché l’uomo e la donna potessero dire la parola più dolce dopo il Nome di Dio: 
“Figlio mio!”, e i figli potessero dire la parola più santa dopo il nome di Dio: “Mamma!”.  

Mamma! Chi dice: “mamma” prega già.  
Dire: “mamma” vuol dire ringraziare Dio della sua Provvidenza, che dà una madre 

ai figli dell’uomo e fino ai piccoli figli delle fiere e dei domestici animali o dei volanti 
uccelli e fin dei muti pesci, perché l’uomo non conoscesse l’orrore di crescere solo e 
non cadesse per mancanza di sostegno quando ancora è troppo debole per 
conoscere il Bene e il Male. 

Dire: “mamma” vuol dire benedire Iddio che ci fa conoscere cosa sia l’amore 
attraverso il bacio di una madre e le parole delle sue labbra.  

Dire: “mamma” vuol dire conoscere Iddio che ci dà un riflesso del suo principale 
attributo, la Bontà, attraverso l’indulgenza di una madre. E conoscere Iddio vuol dire 
sperare, credere e amare. Vuol dire salvarsi. 

Avere un fratello non è come avere, per una pianta, la pianta gemella che sostiene 
nelle ore di burrasca, intrecciando i rami, e che nelle ore di gioia aumenta la fioritura 
di essa col polline del suo amore?  

Per questo ho voluto che i cristiani si chiamassero l’un l’altro fratelli, perché è 
giusto, dato che venite tutti da un Dio e da un sangue d’uomo, e perché è santo, 
perché è confortevole per coloro che non hanno fratelli di carne poter dire al vicino: 
“Fratello, io ti amo. Amami!”.  

Avere un amico sincero non è come avere un compagno nel cammino? Andare 
soli è troppo triste. Quando Dio elegge alla solitudine di anima vittima, allora gli si fa 
compagno perché soli non si può stare senza flettere. 

La vita è una strada scoscesa, sassosa, spesso interrotta da crepacci e correnti 
vorticose. 



42 

Aspidi e spine lacerano e mordono sull’irto sentiero. Esser soli sarebbe perire. Dio 
ha creato l’amicizia per questo. In due cresce la forza e il coraggio. Anche un eroe 
ha attimi di debolezza. Se è solo dove si appoggia? Ai rovi? Dove si afferra? Agli 
aspidi? Dove si adagia? Nel torrente vorticoso o nell’orrido oscuro? Ovunque 
troverebbe nuove ferite e nuovo pericolo.  

Ma ecco l’amico. Il suo petto è appoggio, il suo braccio sostegno, il suo affetto 
riposo. E l’eroe riprende forza. Il camminatore cammina di nuovo sicuro.  

Per valorizzare l’amicizia Io ho voluto chiamare “amici” i miei apostoli, e tanto ho 
apprezzato questo affetto che nell’ora del dolore ho voluto i tre più cari con Me nel 
Getsemani. Li ho pregati di vegliare e pregare con Me, per me… e di vederli incapaci 
di farlo ne ho tanto sofferto da uscirne indebolito, e perciò più suscettibile alle 
seduzioni sataniche. Una parola, avessi potuto scambiare una parola con degli amici 
desti e comprensivi del mio stato, non sarei giunto a svenarmi, prima della Tortura, 
nella lotta per respingere Satana.  

Ma vita e affezioni non devono divenire nemiche. Mai. Se tali divengono, occorre 
spezzarle.  

Le ho spezzate. Una per una.  
Avevo già spezzato l’umano fermento di sdegno verso il Traditore. E un nervo del 

mio cuore s’era lacerato nello sforzo.  
Ora ecco che sorgeva la paura di perdere la vita.  
La vita! Avevo trentatré anni. Ero uomo in quell’ora. Ero l’Uomo. Avevo perciò 

l’amore vergine della vita come lo aveva Adamo nel Paradiso Terrestre. Una gioia 
d’esser vivo, d’esser sano, d’esser forte, bello, intelligente, amato, rispettato. Una 
gioia di vedere, di intendere, di poter esprimere. Una gioia di respirare l’aria pura e 
profumata, di udire l’arpa del vento fra gli ulivi, vedere il rio fra i sassi, e il flauto di un 
usignolo innamorato; di vedere splendere le stelle in cielo, tanti occhi di fuoco che 
guardavano Me con amore; di vedere farsi d’argento la terra per la luna così bianca 
e lucente che riverginizza ogni sera il mondo, e pare impossibile che sotto la sua 
onda di candida pace possa agire il Delitto. 

E tutto questo Io dovevo perdere.  
Non più vedere, non più udire, non più muovermi, non più essere sano, non più 

essere rispettato. Divenire l’aborto marcioso che si scansa col piede torcendo il capo 
con disgusto, l’aborto espulso dalla società che mi condannava per essere libera di 
darsi ai suoi sozzi amori.  

Gli amici!... Uno mi aveva tradito. E mentre Io attendevo la morte, egli si 
affrettava a portarmela. Vedeva di darsi gioia con la mia morte…  

Gli altri dormivano. Eppure li amavo. Avrei potuto destarli, fuggire con loro, 
altrove, lontano, e salvare vita e amicizia. E invece dovevo tacere e restare. Restare 
voleva dire perdere amici e vita. Essere un reietto, voleva dire.  

La Mamma! O amore della Mamma! Invocato amore curvo sul mio dolore! 
Respinto amore per non farti morire del mio dolore! Amore della mia Mamma!  

Sì, lo so. Ogni mio singhiozzo ti giungeva, o Santa. Ogni mio chiamarti valicava lo 
spazio e penetrava come spirito nella chiusa stanza dove tu, come sempre, 
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passavi la tua notte orando, e in quella notte orando non con estasi ma con 
tortura d’anima. E mi interdivo di chiamarti per non farti giungere il lamento del tuo 
Figlio, o Madre martire che iniziavi la tua Passione, solitaria come Io solitario, nella 
notte del Giovedì pasquale. 

Il figlio che muore fra le braccia di sua madre non muore: solo si addormenta 
cullato dalla ninna nanna di baci, che continuano gli angeli fino al momento che la 
visione di Dio smemora del desiderio di sua madre. Ma Io dovevo morire fra le braccia 
dei carnefici e di un patibolo, e chiudere vista e udito su schiamazzi di maledizione e 
gesti di minaccia. 

Come ti ho amata, Madre. In quell’ora del Getsemani!  
Tutto l’amore che ti avevo dato e che mi avevi dato in trentatré anni di vita erano 

davanti a Me e peroravano la loro causa e mi imploravano di avere pietà di essi, 
ricordando ogni bacio tuo, ogni tua cura, le stille di latte che mi avevi dato, il cavo 
tiepido delle tue mani per i miei piedini freddi d’infante povero, le canzoni della tua 
bocca, la leggerezza delle tue dita sui miei riccioli fitti, e il tuo sorriso e il tuo sguardo 
e le tue parole e i tuoi silenzi e il tuo passo di colomba che posa i piedi rosei al suolo 
ma tiene le ali già socchiuse al volo, e non piega stelo tanto il suo andare è leggero, 
poiché tu eri sulla Terra per mia gioia, o Madre, ma tu avevi l’ali sempre trepide di 
Cielo, o santa, santa, santa e innamorata!  

Tutte le lacrime che ti ero costato, e tutte quelle che ora cadevano dal tuo ciglio e 
quelle che sarebbero cadute nei tre giorni avvenire, ecco che le udivo cadere come 
pioggia di lamento. O lacrime di mia Mamma!  

Ma chi può vedere piangere e udire piangere sua mamma e non avere poi, finché 
vita gli dura, lo strazio presente di quel pianto?  

Io ho dovuto sperdere, strozzare l’amore umano per te, Mamma, e calpestare il 
tuo e il mio amore per camminare sulla via della Volontà di Dio.  

Ed ero Solo. Solo! Solo!  
Terra e Cielo non avevano più abitanti per Me. Ero l’Uomo carico dei peccati del 

mondo. Odiato perciò da Dio. Dovevo pagare per redimermi ed essere di nuovo 
amato. 

Ero l’Uomo carico della Bontà del Cielo. Odiato perciò dagli uomini a cui la Bontà 
è ripugnante. Dovevo essere ucciso per punizione d’esser buono.  

E anche voi, oneste gioie del lavoro compiuto per dare il pane quotidiano a Me 
stesso prima, per dare il pane spirituale poi agli uomini, mi siete venuti avanti a dirmi: 
“Perché ci lasci?”.  

Nostalgia della quieta casa fatta santa da tante orazioni di giusti, fatta Tempio 
per aver accolto gli sponsali di Dio, fatta Cielo per aver ospitato fra le sue mura la 
Trinità chiusa nell’anima del Cristo di Dio!  

Nostalgia delle folle umili e schiette alle quali davo luce e grazie, e dalle quali 
mi veniva amore!  

Voci di bambini che mi chiamava no con un sorriso, voci di madri che mi 
chiamavano con un singhiozzo, voci di malati che mi chiamavano con un gemito, 
voci di peccatori che mi chiamavano con un tremito!  
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Tutte le udivo e mi dicevano: “Perché ci abbandoni? Non ci vuoi più accarezzare? 
Chi ci darà carezze, sui ricci biondi o bruni, simili alle tue”. “Non vuoi più renderci le 
creature estinte, guarirci le morenti? Chi avrà pietà delle madri come Tu, Figlio 
santo?”. 

 “Non vuoi più sanarci? Chi ci guarirà se Tu scompari?”. “Non vuoi più redimerci? 
Non ci sei che Tu che sei Redenzione. Ogni tua parola è forza che schianta una 
corda di peccato nel nostro buio cuore. Noi siamo più malati dei lebbrosi, perché per 
loro la malattia cessa con la morte, per noi si accresce. E Tu te ne vai? Chi ci capirà? 
Chi sarà giusto e pietoso? Chi ci rialzerà? Resta, Signore!”. “Resta! Resta! Rimani!” 
urlava la folla buona. “Figlio!”, urlava mia Madre. “Salvati!”, urlava la vita.  

Ho dovuto spezzare queste gole che urlavano, strozzarle per non farle più urlare, 
per aver forza di spezzarmi il cuore, strappando uno per uno i suoi nervi per compiere 
la Volontà di Dio.  

Ed ero solo. Cioè: ero con Satana.  
La prima parte dell’orazione era stata penosa, ma ancora potevo sentire lo 

sguardo di Dio e sperare nell’amore degli amici.  
La seconda fu più penosa perché Dio si ritirava e gli amici dormivano. 

Riconfermavano il sibilo di Satana e la voce della vita: “Ti sacrifichi per nulla. Gli 
uomini non ti ameranno per il tuo sacrificio. Gli uomini non comprendono”. 

La terza… la terza fu la demenza, fu la disperazione, fu l’agonia, fu la morte.  
La morte dell’anima mia. Non è risorto soltanto il corpo mio. Anche la mia 

anima ha dovuto risorgere. Poiché conobbe la Morte.  
Non vi paia eresia. Cosa è la morte dello spirito? La separazione eterna da 

Dio.  
Ebbene Io ero separato da Dio. Il mio spirito era morto.  
E’ la vera ora di eternità che Io concedo ai miei prediletti. Quella che tu, piccola 

sposa, ti sei chiesta che fosse da quando ti hanno detto che tu hai sorte simile a 
Veronica Giuliani, che al termine dell’esistenza conobbe questo strazio superiore a 
tutti gli strazi sovrumani. 

Noi conosciamo la morte dello spirito, senza averla meritata, per 
comprendere l’orrore della dannazione che è il tormento dei peccatori 
impenitenti. La conosciamo per ottenere di salvarli. Lo so. Il cuore si spezza. Lo so. 
La ragione vacilla. So tutto, anima diletta. L’ho provato prima di te. E’ l’orrore 
infernale. Siamo in balia del Demonio perché siamo separati da Dio.  

Credi tu che Marta, che vinse il dragone, abbia tremato più di noi? No. La 
sofferenza è più grande in noi. La belva vinta da Marta era una spaventosa belva, 
ma sempre una belva della Terra. Noi vinciamo la belva-Lucifero. Oh, non c’è 
confronto! E la Belva-Lucifero viene sempre più vicino quanto più tutto, in Cielo e in 
Terra, da noi si allontana.  

Ero già stato tentato nel deserto. Una fola di tentazione poiché allora avevo solo 
la debolezza del cibo materiale. Ora ero affamato di cibo spirituale e affamato di cibo 
morale, e non c’era pane per il mio spirito e pane per il mio cuore. Non più Dio per 
lo spirito mio. 
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Non più affetti per il cuore mio.  
Ecco, allora, esile come lama di vento, penetrante come pungiglione d’ape, 

irritante come veleno di colubro, la voce di Lucifero.  
Un flauto che suona in sordina, così piano, così piano che non desta la nostra 

vigile attenzione. Penetra con la seduzione della sua magica armonia, ci fa 
sonnecchiare, sembra un conforto, ha aspetto di conforto soprannaturale.  

Oh! Ingannatore eterno, come sei sottile!  
L’io non chiede che di essere aiutato. E pare che quel suono aiuti. Parole di 

compassione e di comprensione, dolci come carezze su una fronte febbrile, calmanti 
come unguento su una bruciatura, stordenti come vino generoso versato a chi è a 
digiuno. L’anima stanca si addormenta.  

Se non fosse più che vigile col suo subcosciente, il quale è vigile soltanto in coloro 
che nutrono sé stessi di costante unione coll’Amore, finirebbe col cadere in un letargo 
che la darebbe in balìa totale di Satana, in un ipnotico sonno durante il quale Lucifero 
le farebbe compiere qualsiasi azione.  

Ma l’anima che ha nutrito sé stessa costantemente di Amore non perde l’integrità 
del suo subcosciente, neppure nelle ore che uomini e Dio pare si uniscano per fare 
di lei un demente. E il subcosciente sveglia l’anima.  

Le grida: “Agisci. Sorgi. Satana ti è alle spalle”.  
La lotta tremenda ha inizio. Il veleno è già in noi. Occorre perciò lottare coi suoi 

effetti e contro le ondate accelerate, sempre più veementi e accelerate, del nuovo 
veleno della parola satanica che si versa su noi.  

Il frastuono cresce. Non è più suono di flauto in sordina, non è più carezza e 
unguento.  

E’ clangore di strumenti pieni, è percossa, è ferita di gladio, è fiamma che soffoca 
ed arde. E nella fiamma ecco la vita che passa davanti allo sguardo spirituale.  

Già c’era passata col suo rassegnato aspetto di cosa sacrificata. Ora torna con 
veste di prepotente regina e dice: “Adorami! Io son che regno! Questi son i miei doni. 
I doni che ti ho dato e più belli ti darò se tu mi sarai fedele”.  

E nel suono degli strumenti tornano le voci delle cose e delle persone. Non 
pregano più.  

Comandano, imprecano, insultano, maledicono, perché le abbandoniamo. Tutto 
torna per tormentarci. Tutto. E l’anima sbalordita lotta sempre più debolmente.  

Quando vacilla come guerriero svenato e cerca un appoggio in Cielo o in Terra 
per non procombere, ecco che Lucifero le dà la sua spalla.  

Non c’è che lui… Si chiama al soccorso… Non risponde che lui… Si cerca uno 
sguardo di pietà… Non si trova che il suo…  

Guai a illudersi della sua sincerità! Col resto di energia che sopravvive bisogna 
scostarsi da quell’appoggio, rientrare nella solitudine, chiudere gli occhi e 
contemplare l’orrore del nostro destino piuttosto che il suo subdolo aspetto, alzare le 
mani che tremano e stringerle sulle orecchie per fare ostacolo alla voce che inganna.  
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Cade ogni arma nel fare così. Non si è più che una povera cosa morente e sola. 
Non si riesce neppure a pregare con la parola, perché l’acre del fiato di Satana ci 
strozza le fauci.  

Solo il subcosciente prega. Prega. Prega. Come il batter confuso di farfalla 
trafitta esso agita le sue ali nell’agonia, ed ogni colpo d’ali dice: “Credo, spero, amo”. 
Credo ugualmente, spero ugualmente, ti amo ugualmente!”.  

Non dice: “Dio”. Non osa più pronunciare il suo Nome. Si sente troppo insozzato 
dalla presenza di Satana. Ma quel Nome lo tracciano le lacrime di sangue del cuore 
sulle ali angeliche dello spirito, che voi chiamate subcosciente mentre in realtà è 
il supercosciente, e ad ogni colpo d’ala quel Nome sfavilla come rubino percosso 
dal sole, e Dio lo vede, e le lacrime di pietà di Dio circondano di perle il rubino del 
vostro sangue che goccia in pianto eroico…  

Oh! Anime che salite a Dio con quel Nome scritto così in rubini e perle!... Fiori del 
mio Paradiso!  

Satana mi diceva, poiché la voce entrava nonostante ogni mio riparo: “Tu vedi. 
Ancora non sei morto e già sei abbandonato. Tu vedi. Hai beneficato e sei odiato. Tu 
vedi. Lo stesso Dio non ti soccorre. Se non ti ama Dio, di cui sei Figlio, puoi mai 
sperare ti siano grati gli uomini del tuo sacrificio? Sai cosa occorre per loro? La 
Vendetta, non l’Amore come Tu credi. Vendicati, o Cristo, di tutti questi stolti, di 
tutti questi crudeli. Vendicati. Colpisci con un miracolo che li fulmini. Appari quale 
sei: Dio. Il Dio terribile del Sinai. Il Dio terribile che mi ha fulminato e che ha 
cacciato Adamo dal Paradiso.  

Fino ad ora hai detto parole di bontà. I tuoi rari rimproveri erano sempre troppo 
dolci per queste belve dalla pelle spessa più del cuoio dell’ippopotamo. Il tuo sguardo 
medicava le tue parole. Non sai che amare. Odia. E regnerai. L’odio tiene curve le 
schiene sotto la sua sferza e passa trionfante su queste schiene servili. Le schiaccia. 
E sono felici d’esserlo.  

Non sono che dei sadici, e la tortura è l’unica carezza che apprezzano e che 
ricordano.  
E’ tardi? No, che non è tardi. Già gli armati vengono a questa volta? Non importa. Lo 
so che Tu ti appresti ad esser mite. Sei in errore. Una volta ti avevo insegnato a 
trionfare nella vita. Non hai voluto ascoltarmi e Tu vedi che sei un vinto. Ora 
ascoltami. Ora che ti insegno a trionfare dalla Morte. Sii Re e Dio. Non hai armi? Non 
milizie? Non ricchezze?  

Te l’ho detto già una volta che un resto di amore, quel poco che può essermi 
rimasto dal tesoro d’amore che era la mia vita angelica, è in me per Te che sei 
buono. Ti amo, mio Signore, e ti voglio servire.  

Sei il Redentore degli uomini. Perché non vuoi esserlo del tuo angelo decaduto?  
Ero il tuo prediletto perché il più luminoso e Tu sei la Luce. Ora sono la Tenebra. 

Ma le lacrime del mio tormento hanno empito l’Inferno di liquido fuoco tanto sono 
numerose.  

Lascia che io mi redima. Un poco soltanto. Che da demone divenga uomo. 
L’uomo è sempre tanto inferiore agli angeli. Ma quanto superiore a me, 
demonio!  
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Fa’ che io divenga uomo. Dammi una vita d’uomo tribolata, torturata, angosciosa 
quanto ti pare. Sarà sempre un Paradiso rispetto al mio tormento demonico. E potrò 
viverla in modo da espiare per di millenni e giungere infine di nuovo alla Luce; a Te.  

Lascia che io ti serva in cambio di questo che ti chiedo. Nessun arma vince le mie. 
Né nessun esercito è più numeroso del mio. Le ricchezze di cui dispongo non hanno 
misura, perché ti farò re del mondo se Tu accetti il mio aiuto, e tutti i ricchi saranno 
gli schiavi tuoi.  

Guarda: i tuoi angeli, gli angeli del Padre tuo sono assenti. Ma i miei sono pronti 
a vestirsi di angelici aspetti per farti corona e stupire la plebe ignorante e malvagia.  

Non sai dire parole di imperio? Io te le suggerirò. Sono qui per questo.  
Tuona e minaccia. Ascoltami.  
Di’ parole di menzogna. Ma trionfa.  
Di’ parole di maledizione. Di’ che te le suggerisce il Padre.  
Vuoi che simuli la voce dell’Eterno? Lo farò. Tutto posso fare. Sono il re del mondo 

e dell’Inferno. Tu non sei che il Re del Cielo. Io sono più grande perciò di Te. Ma 
metto tutto ai tuoi piedi se Tu lo vuoi.  

La Volontà del Padre tuo? Ma come puoi pensare che Egli voglia la morte del 
suo Figlio? Pensi che possa illudersi dell’utilità della stessa? Tu fai torto all’ 
Intelligenza di Dio.  

Già hai redento coloro che sono suscettibili di redenzione con la tua santa Parola. 
Non occorre di più. Credi che chi non muta per la Parola non muta per il tuo Sacrificio. 
Credi che il Padre ti ha voluto provare. Ma gli basta la tua obbedienza. Non vuole 
di più.  

Quanto lo servirai di più vivendo! Puoi percorrere il mondo. Evangelizzare. 
Guarire. Elevare. O sorte felice! La Terra abitata da Dio!  

Ecco la vera redenzione… Rifare della Terra il Paradiso terrestre dove l’uomo 
torna a vivere in santa amicizia con Dio e ne ode la voce e ne vede l’aspetto. 
Più ancora felice della sorte dei due Primi, Perché vedrebbero Te; vero Dio, vero 
Uomo.  

La Morte! La tua Morte! Lo strazio di tua Madre! Lo scherno del mondo!  
Perché? Vuoi essere fedele a Dio?  
Perché? Ti è fedele Lui? No. Dove sono i suoi angeli? Dov’è il suo sorriso? Cosa 

hai per anima, adesso? Un cencio lacero, afflosciato, abbandonato.  
Deciditi. Dimmi: “Sì”.  
Senti? Escono dal Tempio i sicari. Deciditi. Liberati. Sii degno della tua Natura.  
Tu sei un sacrilego, perché permetti che mani sozze di sangue e libidine tocchino 

Te: il Santo dei santi. Sei il primo sacrilego del mondo. Dai la Parola di Dio in mano 
ai porci, in bocca ai porci.  

Deciditi. Sai che morte ti attende. Io ti offro la vita, la gioia. La Madre ti riporto. 
Povera Madre! Non ha che Te! Guarda come agonizza… e Tu ti appresti a farla 
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agonizzare più ancora. Che figlio sei? Che rispetto porti alla Legge? Non rispetti Dio-
Te. Non rispetti la genitrice. Tua Madre… Tua Madre… Tua Madre…”.  

Ho risposto… Maria, ho risposto radunando le forze, bevendo pianto e sangue 
che colavano dagli occhi e dai pori, ho risposto: “Non ho più madre. Non ho più 
vita. Non ho più divinità. Non ho più missione. Nulla ho più. Fuorché fare la 
Volontà del Signore mio Dio. Va’ indietro, Satana! L’ho detto la prima e la 
seconda volta. Lo ridico per la terza: ‘Padre, se è possibile passi da Me questo 
calice. Ma però non la mia; la tua Volontà sia fatta’. Va’ indietro, Satana. Io son 
di Dio!”.  

Maria, ho risposto così… E il Cuore si è franto nello sforzo. Il sudore è divenuto 
non più stille ma rivoli di sangue. Non importa. Ho vinto.  

Io ho vinto la Morte. Io. Non Satana. La Morte si vince accettando la morte.  
Ti avevo promesso un grande regalo. Come a pochi l’ho concesso.  
Te l’ho dato. Hai conosciuto l’estrema tentazione del tuo Gesù. Te l’avevo già 

svelata.  
Ma eri ancora immatura per conoscerla in pieno. Ora lo puoi fare.  
Vedi che ho ragione di dire che non sarebbe compresa e ammessa da quei piccoli 

cristiani che sono larve di cristiani e non cristiani formati? Va’ in pace, ché Io sono 
con te».  

 
^^^^ 
 
Sconvolgente, a ben riflettere.  
Tenere presente che questo brano – come ha detto Gesù poco sopra a Maria 

Valtorta - è un grande regalo… ‘come a pochi’ Egli lo aveva concesso. 
 
 
La prossima ‘riflessione’ sarà dedicata a: 
 
4. CATTURA DI GESÙ AL GETSEMANI, PROCESSO, MORTE, SEPOLTURA E 

DISCESA AGLI INFERI.  
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4. CATTURA DI GESÙ AL GETSEMANI, PROCESSO, MORTE, SEPOLTURA E DISCESA 
AGLI INFERI. 

 
4.1 Pilato disse che non voleva assumersi la responsabilità del Sangue di Gesù, 

considerato da lui un ‘giusto’, ma i Giudei, di rimando: «Il Sangue suo ricada su di 
noi e sui nostri figli». 

 
Abbiamo dunque conosciuto le sofferenze interiori di Gesù durante la Passione del 

Getsèmani, raccontate direttamente da Gesù, un brano che abbiamo definito sconvolgente, 
dove la malizia ed astuzia di Satana che lo tentava alla rinuncia per far fallire il Progetto 
della Redenzione supera ogni umana immaginazione per la sua luciferina sottigliezza. 

Gesù aveva chiuso il suo racconto dicendoci che quel brano, un Dettato, era un grande 
regalo come a pochi Egli lo aveva concesso. 

Se non lo conoscevate è un grande regalo anche per voi che ora lo avete letto. 
Se invece lo conoscevate prendetelo come un secondo grande regalo, perché è un 

Dettato splendido che non dovrebbe assolutamente mancare nelle meditazioni del Giovedì 
e Venerdì santo, ma anche più sovente, per ricordarci quanto Gesù ha sofferto per la nostra 
Redenzione. 

Gesù, alla fine della sua preghiera e sofferenza notturna nel Getsèmani viene dunque 
arrestato da una accozzaglia di scherani del Tempio e condotto a forza per essere 
interrogato dal sommo Sacerdote e condannato. 

Giovanni fu l’unico apostolo a seguirlo ‘da vicino’, tutti gli altri essendo fuggiti ed 
essendosi Pietro unito a lui, al seguito della turba, solo in un secondo tempo. 

Pietro – spaventato, come vedremo anche quando rinnegherà Gesù – aveva infatti 
seguito prudentemente ‘da lontano’ la canea di gentaglia e soldataglia. 

Lo racconta infatti l’Evangelista Matteo18: ‘Pietro lo aveva seguito da lontano, fino all’atrio 
del sommo Sacerdote’, fatto – questo - poi confermato dal Vangelo di Luca e da quello di 
Marco. 

Ciò nonostante Giovanni nel suo Vangelo non vuole porre in cattiva luce il Capo degli 
apostoli, Pietro, e lo mette in prima posizione mentre mette se stesso nell’anonimato 
quando - riferendosi al corteo di soldati che conducevano Gesù dal sommo Sacerdote - 
scrive: ‘Seguivano Gesù Simon Pietro e un altro discepolo’. 

Giovanni ci racconta comunque la sequenza degli avvenimenti successivi alla cattura di 
Gesù in maniera ‘essenziale’:19 

 
^^^^ 
Intanto la coorte, il tribuno e le guardie dei Giudei presero Gesù, lo legarono e lo 

condussero prima da Anna, perché era suocero di Caifa, il Sommo Sacerdote di quell’anno. 
Caifa era colui che aveva dato ai Giudei quel consiglio: «E’ meglio che un uomo solo 

muoia per il popolo». 

                                                
18 Mt 26, 57-58 
19 Gv 18, 12-38 e 19, 1-16 
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Seguivano Gesù Simon Pietro e un altro discepolo. E questo discepolo, essendo noto 

al Sommo Sacerdote, entrò con Gesù nell’atrio del Sommo Sacerdote; Pietro invece restò 
fuori, alla porta. 

L’altro discepolo, noto al Sommo Sacerdote, uscì, parlò alla portinaia e fece entrare 
Pietro. 

Disse però a Pietro la serva addetta alla porta: «Forse anche tu sei dei discepoli di 
quest’uomo?». 

Egli rispose: «Non lo sono». 
Intanto i servi e le guardie, accesi dei carboni, se ne stavano in piedi a scaldarsi, perché 

era freddo; anche Pietro se ne stava là ritto con loro e si scaldava. 
Il Sommo Sacerdote interrogò Gesù intorno ai suoi discepoli e alla sua dottrina. 
Gesù gli rispose: «Io ho parlato in pubblico a tutti; ho sempre insegnato in sinagoga e nel 

Tempio, dove s’adunano tutti i Giudei, e niente ho detto in segreto. Perché interroghi me? 
Interroga quelli che mi hanno udito, di che cosa ho parlato loro: ecco, essi sanno che cosa 
ho detto». 

A queste parole, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo: «Così 
rispondi al Sommo Sacerdote?». 

Gesù gli rispose: «Se ho parlato male, mostrami dov’è il male; e se bene, perché mi 
percuoti?». 

Anna allora lo mandò legato a Caifa, Sommo Sacerdote 
Frattanto Simon Pietro stava a scaldarsi.  
Gli dissero dunque: «Non sei anche tu dei suoi discepoli?». 
Egli negò e disse: «Non lo sono». 
Ma uno dei servi del Sommo Sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato 

l’orecchio, gli disse: «Non t’ho forse veduto io con lui nell’orto?». 
Pietro allora negò di nuovo, e subito il gallo cantò. 
Condussero, allora, Gesù dalla casa di Caifa al Pretorio.  
Era di mattino presto ed essi non entrarono nel Pretorio per non contaminarsi e poter 

mangiare la Pasqua. 
Pilato, dunque, uscì fuori verso di loro e domandò: «Quale accusa portate contro 

quest’uomo?». 
Gli risposero: «Se non fosse un malfattore, non te lo avremmo consegnato». 
Replicò loro Pilato: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». 
I Giudei gli risposero: «A noi non è permesso di dar la morte ad alcuno». 
Così s’adempivano le parole di Gesù con le quali aveva predetto di qual morte doveva 

morire. 
Allora Pilato rientrò nel Pretorio e, chiamato Gesù, gli domandò: «Sei tu il re dei 

Giudei?». 
Gesù rispose: «Dici questo da te, o altri te l’hanno detto di me?». 
Disse Pilato: «Sono forse Giudeo? La tua nazione e i gran Sacerdoti ti hanno messo 

nelle mie mani: che hai fatto?». 
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Gesù rispose: «Il mio Regno non è di questo mondo; se fosse di questo mondo il mio 

regno, la mia gente avrebbe combattuto affinché non fossi dato nelle mani dei Giudei; ma il 
regno mio non è di quaggiù». 

«Dunque, tu sei re?», gli domandò allora Pilato. 
Gesù gli rispose: «Tu l’hai detto, io sono re. Per questo sono nato e per questo sono 

venuto nel mondo, a rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la 
mia voce». 

Gli domandò Pilato: «Che cosa è la verità?». 
E detto questo, uscì di nuovo davanti ai Giudei e disse loro: «Io non trovo in lui nessuna 

colpa. Ma siccome è vostro uso che vi liberi uno per la Pasqua, volete che vi lasci il Re 
dei Giudei?». 

Allora ripresero a gridare: «Non lui, ma Barabba!». Barabba era un assassino. 
Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. 
Intanto i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, lo rivestirono 

d’un manto di porpora, e andandogli davanti, dicevano: «Salve, o re dei Giudei!», e gli 
davano schiaffi. 

Pilato, uscito di nuovo fuori, disse loro: «Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che 
non trovo in lui nessuna colpa». 

Gesù uscì, portando la corona di spine e il manto di porpora. 
Pilato disse loro: «Ecco l’uomo!». 
Ma, visto che l’ebbero, i gran Sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo! 

Crocifiggilo!». 
Disse loro Pilato: «Prendetelo e crocifiggetelo voi, perché io non trovo in lui nessuna 

colpa». 
Gli replicarono i Giudei: «Noi abbiamo una legge secondo la quale deve morire, perché 

s’è fatto Figlio di Dio». 
All’udire queste parole Pilato s’impaurì più che mai, e, rientrato nel Pretorio, domandò a 

Gesù: «Di dove sei?». Gesù non gli dette risposta. 
Gli disse dunque Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho potere di rimetterti in libertà 

e potere di crocifiggerti?». 
Rispose Gesù: «Tu non avresti su di me nessun potere, se non ti fosse stato dato 

dall’alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani è più colpevole di te». 
Da quel momento Pilato cercava di liberarlo.  
Ma i Giudei gridavano dicendo: «Se lo liberi, non sei amico di Cesare; chi, infatti, si fa 

re, va contro Cesare». 
Pilato, udite queste parole, condusse fuori Gesù e sedette in tribunale nel luogo detto 

Lastricato, in ebraico Gabbata. Era la vigilia della Pasqua, circa l’ora sesta. 
Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vostro Re!». 
Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo!». 
Pilato disse loro: «Dovrò crocifiggere il vostro re?». 
Risposero i gran Sacerdoti: «Noi non abbiamo altro re che Cesare». 
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Allora lo diede nelle loro mani, perché fosse crocifisso 
^^^^ 
 
L’evangelista Matteo aggiunge invece altri importanti particolari (i grassetti sono miei):20 
 
^^^^ 
Mt 26, 47-75 
47Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una grande 

folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. 48Il 
traditore aveva dato loro un segno, dicendo: «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!». 
49Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì!». E lo baciò. 50E Gesù gli disse: 
«Amico, per questo sei qui!». Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo 
arrestarono.  

51Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il 
servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. 52Allora Gesù gli disse: «Rimetti la 
tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. 53O 
credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più 
di dodici legioni di angeli? 54Ma allora come si compirebbero le Scritture, secondo le quali 
così deve avvenire?».  

55In quello stesso momento Gesù disse alla folla: «Come se fossi un ladro siete venuti a 
prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare, e non mi avete 
arrestato. 56Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le Scritture dei profeti». Allora 
tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. 

57Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso 
il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. 58Pietro intanto lo aveva seguito, da lontano, 
fino al palazzo del sommo sacerdote; entrò e stava seduto fra i servi, per vedere come 
sarebbe andata a finire. 

     59I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù, 
per metterlo a morte; 60ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi 
testimoni. Finalmente se ne presentarono due, 61che affermarono: «Costui ha dichiarato: 
«Posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni»».  

62Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano 
costoro contro di te?». 63Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti 
scongiuro, per il Dio vivente, di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio».  

64«Tu l'hai detto - gli rispose Gesù -; anzi io vi dico: d'ora innanzi vedrete il Figlio 
dell'uomo seduto alla destra della Potenza e venire sulle nubi del cielo». 

65Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato! Che bisogno 
abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; 66che ve ne pare?». E 
quelli risposero: «È reo di morte!».  

67Allora gli sputarono in faccia e lo percossero; altri lo schiaffeggiarono, 68dicendo: «Fa' 
il profeta per noi, Cristo! Chi è che ti ha colpito?». 

                                                
20 Mt 26, 47-75 e Mt 27, 1-26 – La Sacra Bibbia – Ed. C.E.I., 2008. 
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69Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e 

disse: «Anche tu eri con Gesù, il Galileo!». 70Ma egli negò davanti a tutti dicendo: «Non 
capisco che cosa dici».  

71Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: «Costui era con 
Gesù, il Nazareno». 72Ma egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell'uomo!».  

73Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «È vero, anche tu sei uno 
di loro: infatti il tuo accento ti tradisce!». 74Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non 
conosco quell'uomo!». E subito un gallo cantò. 75E Pietro si ricordò della parola di Gesù, 
che aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E, uscito fuori, 
pianse amaramente. 

 
Mt 27, 1-26: 
1Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio 

contro Gesù per farlo morire. 2Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono 
al governatore Pilato. 

3Allora Giuda - colui che lo tradì -, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal 
rimorso, riportò le trenta monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, 4dicendo: 
«Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «A noi che importa? 
Pensaci tu!».  

5Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. 6I 
capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: «Non è lecito metterle nel tesoro, perché 
sono prezzo di sangue». 7Tenuto consiglio, comprarono con esse il «Campo del vasaio» 
per la sepoltura degli stranieri. 8Perciò quel campo fu chiamato «Campo di sangue» fino al 
giorno d'oggi.  

9Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia: E presero trenta 
monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli d'Israele, 10 e le 
diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore’. 

11Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: 
«Sei tu il re dei Giudei?».  

Gesù rispose: «Tu lo dici».  
12E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. 13Allora 

Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?». 14Ma non gli 
rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. 

Lo consegnò perché fosse crocifisso 
15A ogni festa, il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro 

scelta. 16In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. 17Perciò, alla 
gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi: Barabba 
o Gesù, chiamato Cristo?». 18Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per 
invidia. 

19Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare 
con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua».  
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20Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far 

morire Gesù. 21Allora il governatore domandò loro: «Di questi due, chi volete che io rimetta 
in libertà per voi?».  

Quelli risposero: «Barabba!».  
22Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti risposero: 

«Sia crocifisso!».  
23Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora gridavano più forte: «Sia 

crocifisso!». 
24Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua 

e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono responsabile di questo 
sangue. Pensateci voi!».  

25E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli».  
26Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò 

perché fosse crocifisso. 

^^^^ 
 
Davvero drammatico questo resoconto nella sua scarna semplicità. 
Come non riflettere su quella frase conclusiva:  
25E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli»? 
 
Dalla lettura dei Vangeli, ed in particolare da questo resoconto del processo a Gesù e 

della sua condanna a morte, emerge l’immagine di una classe di governo ebraica che – 
facendosi appoggiare in piazza da una nutrita massa di facinorosi – rifiuta la liberazione del 
Figlio di Dio, al quale preferisce il criminale Barabba, ed anzi ne invoca la condanna a morte. 

Niente lascia pensare che il resoconto degli evangelisti sia un falso storico e che l’accusa 
ai giudei di allora sia stata una sorta di vendetta postuma degli evangelisti contro le 
persecuzioni che i primi cristiani dovettero subire proprio dagli stessi ebrei. Oltretutto studi 
recenti hanno appurato che i Vangeli dei tre sinottici sono stati scritti pochi anni dopo Gesù. 

Molti dei primi cristiani di allora, e per di più molti ebrei, erano dunque stati testimoni 
oculari delle vicende narrate nei Vangeli che quindi non potevano mentire salvo essere 
clamorosamente sconfessate. 

Dall’opera di Maria Valtorta, e cioè dalle visioni di una mistica anima vittima e non di un 
agitatore politico antiebraico, emerge uno ‘spaccato’ molto particolare. 

Israele era una provincia romana retta amministrativamente dagli ebrei ma controllata 
militarmente dal potere superiore di Roma. 

A Gerusalemme comandava il Sinedrio, ma sopra il Sinedrio – per quanto concerne il 
diritto di vita e di morte – vi era Roma, cioè il Procuratore romano Ponzio Pilato. 

Il Sinedrio poteva solo ‘richiedere’ una condanna a morte, ma era poi nella facoltà del 
Procuratore concederla o meno.  

Dall’opera valtortiana e dagli stessi Vangeli emerge infatti che Gesù fu condannato da 
Roma, ma su istigazione del Sinedrio. 
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Le ‘motivazioni’ della richiesta diventano a questo punto fondamentali. 
L’accusa principale dei sinedristi a Gesù, accusa che per essi era vera bestemmia, fu il 

suo essersi dichiarato ‘Figlio di Dio’, figliolanza oltretutto inconcepibile per il concetto 
spirituale di Dio che gli ebrei avevano. 

Di fronte a Pilato, tuttavia, l’accusa che essi gli presentarono fu quella di essersi Egli 
dichiarato ‘Messia’, e più precisamente ‘Re di Israele’, quindi un personaggio politico con 
potenziali velleità di sedizione che certo Roma non avrebbe apprezzato. 

Ponzio Pilato era un militare, ma anche un politico. Marito di Claudia, della potente 
famiglia romana dei Claudii, contava di fare carriera e di poter ambire in futuro al governo 
di province ben più importanti e ‘civilizzate’ di quella oscura Giudea, considerata una 
‘periferia’ dell’Impero. 

Il Senato romano e lo stesso Imperatore giudicavano tuttavia l’efficienza dei loro 
governatori dalla loro capacità di tenere ‘tranquille’ le province conquistate. 

Un governatore doveva quindi da un lato lavorare di diplomazia, ma dall’altro – quando 
lo avesse reputato necessario – usare il pugno di ferro e stroncare sul nascere qualsiasi 
velleità di indipendenza. 

Era questa la situazione nel momento del processo a Gesù, con un popolo che mal 
sopportava il dominio di Roma. 

Pilato – che era un pagano – era molto scettico e anche menefreghista delle questioni 
religiose ebraiche, che egli vedeva come delle beghe incomprensibili, ma non era 
insensibile all’accusa che avrebbe potuto essergli rivolta di aver graziato un ‘nemico’ politico 
di Roma. 

Erode Antipa, ebreo e tetrarca della Galilea, anch’egli ben ‘ammanigliato’ con Roma, 
avrebbe ad esempio potuto nuocere alla sua carriera, come pure molti personaggi del 
Sinedrio, sadducei e farisei, che di fatto erano in Israele ‘collaborazionisti’ di Roma, dalla 
quale avevano poi avuto l’autorizzazione a gestire il potere a Gerusalemme. 

Ecco dunque che Pilato, come si vede dai Vangeli, cerca in un primo tempo di salvare 
Gesù, affermando davanti alla canea dei persecutori che egli non vedeva colpe in lui, ma 
poi – quando capisce che quelli non vogliono sentir ragioni – si arrende alla piazza. 

In fin dei conti per lui – romano – si trattava della condanna a morte di un ebreo voluta 
dai suoi stessi connazionali, non valeva la pena di farne un ‘casus belli’ e doverne poi pagare 
politicamente le conseguenze. 

Quindi Pilato – nonostante la moglie Claudia Procula (ammiratrice di Gesù che lei 
considerava ‘giusto’ e ‘filosofo’ sapiente) gli avesse mandato in corso di processo un 
biglietto per invitarlo ad essere ‘prudente’ con Gesù – si arrende alla ‘piazza’ ma in un 
soprassalto di dignità per una condanna che egli riteneva davvero ingiusta, si lava 
ostentatamente le mani di fronte alla folla urlante, scandendo che lui vuole averle nette 
dal sangue di quel ‘giusto’. 

Atto davanti al quale la marmaglia assatanata conferma la richiesta di morte gridandogli 
appunto di rimando, come scrive l’evangelista Matteo: «Il sangue suo cada su di noi e sui 
nostri figli!». 

Non vi è dubbio di come la massa – nel momento in cui perde la sua identità individuale 
e diventa branco – sappia esprimere livelli di estrema brutalità, e questo è la storia ad 
insegnarcelo. 
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Può però la condanna ed uccisione dell’Uomo-Gesù - che per i cristiani è anche Dio - 

spiegare la tragedia ormai bimillenaria della distruzione di Gerusalemme, della successiva 
dispersione ebraica e di episodi agghiaccianti come i sei milioni di ebrei uccisi o gassificati 
nell’Olocausto dell’ultima guerra mondiale? 

Può un Dio, che si considera ‘buono’ e ‘giusto’ condannare non solo il ‘popolo’ di allora, 
ma anche i discendenti futuri ad una sorte così triste ed ingiusta, non avendo - i successivi 
- alcuna colpa? 

I figli non sono responsabili – si dice – delle colpe dei padri, ma è indubbio che molte 
volte le colpe dei padri ricadono sui figli. 

E’ quanto è successo all’Umanità a causa del Peccato originale dei primi due Progenitori. 
Dio – che rispetta la dignità nostra e il nostro libero arbitrio – non è responsabile delle 

conseguenze delle nostre azioni e colpe. 
E’ quanto però Gesù profetizzò ai suoi apostoli e che successe ad Israele, dopo che Egli 

– pochi giorni prima della sua cattura, uscito dal magnifico Tempio e voltatosi a guardarlo - 
ne predisse malinconicamente agli apostoli la futura distruzione. Dio infatti non castigò 
personalmente gli Ebrei, solo li abbandonò in mano agli uomini e siccome “principe di 
questo mondo” è Satana, fu quest’ultimo a perseguitarli attraverso i suoi seguaci, nell’arco 
dei secoli, dopo averli fatti prima obbedienti alle sue seduzioni e tentazioni del Venerdì 
Santo. 

La popolazione di Gerusalemme qualche anno dopo, nel 66 d.C., si ribellò (ancora 
sobillata da Satana) a Roma sotto la guida di un capopopolo (evidentemente servo del 
maligno) che si accreditava o si spacciava come il Messia tanto atteso, il liberatore dalla 
‘schiavitù’ non del Demonio, ma di Roma. 

Il cosiddetto ‘Messia’ era sostenuto da quella stessa gerarchia sacerdotale e politica che 
aveva invece fatto crocifiggere Gesù negandone la messianicità. 

La città venne però circondata a sorpresa dalle legioni romane mentre era affollata fino 
all’inverosimile di pellegrini arrivati dalla diaspora in occasione di una Pasqua. 

L’assedio e la guerra – come racconta il famoso storico giudeo-romano di allora 
Giuseppe Flavio (alto ufficiale delle truppe giudaiche nella ribellione contro Roma, poi fatto 
prigioniero ma messosi al servizio dell’Imperatore Vespasiano e di suo figlio Tito) – durarono 
anni e furono contrassegnati da ferocie inaudite. 

I romani catturavano e impalavano sotto le mura – a centinaia – gli abitanti che cercavano 
di fuggire dalla città affamata e percorsa dalle epidemie. 

Alla fine di una strenua ed eroica difesa Gerusalemme – nel 70 d.C. – capitolerà.  
I morti – racconta Giuseppe Flavio nelle ‘Guerre giudaiche’ - saranno oltre un milione, 

i sopravvissuti solo centomila. 
Gerusalemme sarà rasa al suolo con le sue mura ciclopiche, il Tempio verrà distrutto, 

l’intera classe sacerdotale ribelle verrà passata per le armi e rimarrà estinta mentre la 
popolazione riceverà un decreto che ne imporrà l’espulsione per sempre dalla ‘Terra 
promessa’ che a quel punto verrà ‘occupata’ dalle altre popolazioni contigue: gli odierni 
palestinesi. 

Fu una tragedia di immani proporzioni, che non deve stupirci dopo aver visto – come già 
detto sopra – quanto è successo agli ebrei nel secolo scorso con i sei milioni di morti della 
Shoah nei campi di concentramento e nei forni crematori. 
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Non si può non restare pensosi sulla tragedia di questo popolo, rimasto ramingo per 

duemila anni fino alla recente costituzione dello Stato di Israele da parte delle potenze 
vincitrici della seconda guerra mondiale, a parziale compensazione delle sofferenze subite 
a causa dell’Olocausto. 

 
 
4.2 Gesù: «Ma la Madre, la Donna, espiò per la donna, colpevole di ogni male, più 

e più volte. E Satana sulla Vincitrice infierì con centuplicata ferocia». 
 
Gesù fu dunque crocifisso e morì, come appunto dice la terza affermazione del Credo 

che stiamo commentando. Ma quanto alla sepoltura? 
Nessuno degli apostoli credeva veramente possibile la auto-resurrezione di quel 

cadavere, anche perché martoriato e ridotto in condizioni veramente pietose. 
Maria sapeva invece bene che a Gesù in quanto Figlio di Dio nulla era impossibile e 

aveva creduto fermamente alle parole del Figlio quando Questi aveva annunciato più volte 
– oltre che la propria morte - anche la sua successiva Resurrezione, al terzo giorno. 

In quel momento però – mentre il suo corpo veniva deposto sulla pietra tombale del 
sepolcro di Giuseppe d’Arimatea - Lei non capiva più nulla, accecata dal dolore, avendo 
visto le sofferenze di Suo Figlio e vedendone le sembianze così torturate. 

Giovanni, Nicodemo e Giuseppe d’Arimatea – seguiti dal corteo di donne - lo avevano 
trasportato giù, ai piedi del Golgota, in un campo di proprietà di Giuseppe dove questi si era 
fatto costruire la propria tomba di famiglia, ancora inutilizzata, scavata dentro la roccia 
calcarea. 

Si stava già avvicinando il tramonto del ‘Venerdì’, tramonto con il quale sarebbe iniziato 
il sabato ebraico quando ogni attività sarebbe stata assolutamente vietata dalla Legge, 
senza che – come già detto - ci si potesse neanche allontanare più di qualche centinaio di 
metri dal luogo in cui ci si trovava quando si veniva sorpresi dal tramonto. 

Dovevano quindi far presto, preparare sommariamente il corpo di Gesù con degli 
unguenti di imbalsamazione, una sorta di prima preparazione che contavano riprendere e 
terminare il giorno successivo al sabato.  

Se lo volevano imbalsamare era perché evidentemente i tre uomini non credevano 
alla sua Risurrezione.  

Una sua Risurrezione – anche se ci avessero in teoria creduto - doveva sembrare in effetti 
impossibile con un cadavere così ridotto e con il cuore spaccato dal colpo di lancia che 
i soldati avevano inferto a Gesù mentre era ancora sulla Croce, per essere sicuri che fosse 
effettivamente morto prima che i discepoli se lo portassero via. 

 La nostra mistica vede e descrive ne ‘L’Evangelo’ la morte, la deposizione dalla Croce, 
il trasporto di Gesù fin nella tomba, nonché il dolore acutissimo di Maria.21  

Qui mi limito pertanto a dire solo l’essenziale in merito alla deposizione nella tomba.22 
Il sepolcro è composto da due stanze, una sorta di anticamera con un tavolo di pietra 

che serve per la composizione del corpo, ed una stanza successiva, la vera e propria 

                                                
21 Cfr. Maria Valtorta, ‘L’Evangelo come mi è stato rivelato’ – Vol. X, Capp. 609, 610 – ed. CEV.   
22 Ibidem, Cap. 610.11/610.16 – ed. CEV.  
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camera sepolcrale nelle cui pareti vi sono tutta una serie di loculi vuoti in attesa – suppongo 
– degli altri ‘ospiti’ futuri. 

Gesù viene deposto sul tavolo dell’anticamera e viene sommariamente pulito, Maria gli 
sta accanto, piange, gli parla, lo chiama, se lo abbraccia serrandoselo al petto…(i grassetti 
sono miei):  

 
^^^^ 
Nicodemo e Giuseppe si avvicinano, appoggiando ad una specie di sedile, che è all'altra 

parte della pietra, vasi e bende, e la sindone monda e un catino con acqua, mi pare, e 
batuffoli di filacce, mi pare. 

Maria vede e chiede, forte: «Che fate voi? Che volete? Prepararlo? A che?  
Lasciatelo in grembo alla sua Mamma. Se riesco a scaldarlo, prima risorge. Se riesco a 

consolare il Padre e a consolare Lui dell'odio deicida, il Padre perdona prima, e Lui prima 
torna». 

La Dolorosa è quasi delirante. 
«No, non ve lo do! L'ho dato una volta, una volta l'ho dato al mondo, e il mondo non lo ha 

voluto. L'ha ucciso per non volerlo. Ora non lo do più! Che dite? Che lo amate? Già! Ma 
perché allora non l'avete difeso? Avete atteso, a dirlo che lo amavate, quando non era 
più che uno che non poteva più udirvi. Che povero amore il vostro! Ma se eravate così 
paurosi del mondo, al punto di non osare di difendere un innocente, almeno lo dovevate 
rendere a me, alla Madre, perché difendesse il suo Nato. Lei sapeva chi era e che meritava. 
Voi!... Voi lo avete avuto a Maestro, ma non avete nulla imparato. Non è vero forse? Mento 
forse?  

Ma non vedete che non credete alla sua Risurrezione? Ci credete? No.  
Perché state là, preparando bende e aromi?  
Perché lo giudicate un povero morto, oggi gelido, domani corrotto, e lo volete 

imbalsamare per questo.  
Lasciate le vostre manteche. Venite ad adorare il Salvatore col cuore puro dei pastori 

betlemmiti. Guardate: nel suo sonno non è che uno stanco che riposa. Quanto ha faticato 
nella vita! Sempre più ha faticato! E in queste ultime ore, poi!... Ora riposa. Per me, per la 
Mamma sua non è che un grande Bambino stanco che dorme. Ben misero il letto e la stanza! 
Ma anche il suo primo giaciglio non fu più bello, né più allegra la sua prima dimora.  

I pastori adorarono il Salvatore nel suo sonno di Infante. Voi adorate il Salvatore nel suo 
sonno di Trionfatore di Satana.  

E poi, come i pastori, andate a dire al mondo: "Gloria a Dio! Il Peccato è morto! Satana è 
vinto! Pace sia in Terra e in Cielo fra Dio e l'uomo!". Preparate le vie al suo ritorno.  

Io vi mando. Io che la Maternità fa Sacerdotessa del rito. Andate. Ho detto che non voglio. 
Io l'ho lavato col mio pianto. E basta. Il resto non occorre. E non vi pensate di porlo su di 
Lui.  

Più facile sarà per Lui il risorgere se libero da quelle funebri, inutili bende.  
Perché mi guardi così, Giuseppe? E tu perché, Nicodemo? Ma l'orrore di questa giornata 

ebeti vi ha fatto? Smemorati?  
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Non ricordate? 'A questa generazione malvagia e adultera, che cerca un segno, non sarà 

dato che il segno di Giona... Così il Figlio dell'uomo starà tre giorni e tre notti nel cuore della 
Terra".  

Non ricordate?  ‘Il Figlio dell'uomo sta per essere dato in mano agli uomini che 
l'uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà".  

Non ricordate? "Distruggete questo Tempio del Dio vero ed in tre giorni Io lo risusciterò".  
Il Tempio era il suo Corpo, o uomini. Scuoti il capo? Mi compiangi? Folle mi credi? Ma 

come? Ha risuscitato i morti e non potrà risuscitare Se stesso? Giovanni?». 
«Madre!». 
«Si, chiamami "madre". Non posso vivere pensando che non sarò chiamata così!  
Giovanni, tu eri presente quando risuscitò la figlioletta di Giairo e il giovinetto di Naim. 

Erano ben morti, quelli, vero? Non era solo un pesante sopore? Rispondi». 
«Morti erano. La bambina da due ore, il giovinetto da un giorno e mezzo». 
«E sorsero al suo comando?». 
«E sorsero al suo comando». 
«Avete udito? Voi due, avete udito? Ma perché scuotete il capo? Ah! forse volete dire 

che la vita torna più presto in chi è innocente e giovinetto. Ma il mio Bambino è l'Innocente! 
Ed è il sempre Giovane. E’ Dio, mio Figlio! ... ».  

La Madre guarda con occhi di strazio e di follia i due preparatori che, accasciati ma 
inesorabili, dispongono i rotoli delle bende inzuppate ormai negli aromi. 

Maria fa due passi. Ha rideposto il Figlio sulla pietra con la delicatezza di chi depone un 
neonato nella cuna. Fa due passi, si curva ai piedi del letto funebre, dove in ginocchio piange 
la Maddalena, e l'afferra per una spalla, la scuote, la chiama: «Maria. Rispondi. Costoro 
pensano che Gesù non possa risorgere perché uomo e morto di ferite. Ma tuo fratello 
non è più vecchio di Lui?». 

«Non era tutto una piaga?». 
«Sì». 
«Non era già putrido prima di scendere nel sepolcro?». 
«Sì». 
«E non risorse dopo quattro giorni di asfissia e di putrefazione?». 
«Sì». 
«E allora?». 
Un silenzio grave e lungo.  
Poi un urlo inumano.  
Maria vacilla portandosi una mano sul cuore. La sostengono. Ma Lei li respinge. Pare 

respinga i pietosi.  
In realtà respinge ciò che Lei sola vede. E urla: «Indietro! Indietro, crudele! Non 

questa vendetta! Taci! Non ti voglio udire! Taci! Ah! mi morde il cuore!». 
«Chi, Madre?». 
«O Giovanni! Satana è! Satana che dice: 'Non risorgerà. Nessun profeta l'ha detto".  
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O Dio altissimo! Aiutatemi tutti, o voi, spiriti buoni, o voi, uomini pietosi! La mia ragione 

vacilla! Non ricordo più nulla. Che dicono i profeti? Che dice il salmo? Oh! chi mi ripete i 
passi che parlano del mio Gesù?». 

E’ la Maddalena che con la sua voce d'organo dice il salmo davidico sulla Passione del 
Messia. 

La Madre piange più forte, sorretta da Giovanni, e il pianto cade sul Figlio morto che ne 
è tutto bagnato. Maria vede, e lo asciuga, e dice a voce bassa: «Tanto pianto! E quando 
avevi tanta sete neppure una stilla te ne ho potuto dare. E ora... tutto ti bagno! Sembri un 
arbusto sotto una pesante rugiada. Qui, che la Mamma ti asciuga, Figlio! Tanto amaro 
hai gustato! Sul tuo labbro ferito non cada anche l'amaro e il sale del materno pianto! ... ». 

Poi chiama forte: «Maria. Davide non dice... Sai Isaia? Di' le sue parole ... ». 
La Maddalena dice il brano sulla Passione e termina con un singhiozzo: «... consegnò la 

sua vita alla morte e fu annoverato tra i malfattori, Egli che tolse i peccati del mondo e pregò 
per i peccatori». 

«Oh! Taci! Morte no! Non consegnato alla morte!  
No! No! Oh! che il vostro non credere, alleandosi alla tentazione di Satana, mi mette il 

dubbio nel cuore!  
E dovrei non crederti, o Figlio? Non credere alla tua santa parola?!  
Oh! dilla all'anima mia! Parla. Dalle sponde lontane, dove sei andato a liberare gli 

attendenti la tua venuta, getta la tua voce d'anima alla mia anima protesa, alla mia che 
è qui, tutta aperta a ricevere la tua voce. Dillo a tua Madre che torni! Di': 'Al terzo 
giorno risorgerò".  

Te ne supplico, Figlio e Dio!  
Aiutami a proteggere la mia fede. Satana la attorciglia nelle spire per strozzarla. Satana 

ha levato la sua bocca di serpe dalla carne dell'uomo perché Tu gli hai strappato questa 
preda, e ora ha confitto l'uncino dei suoi denti velenosi nella carne del mio cuore e me ne 
paralizza i palpiti, e la forza, e il calore.  

Dio! Dio! Dio! Non permettere che io diffidi! Non lasciare che il dubbio mi agghiacci!  
Non dare libertà a Satana di portarmi a disperare!  
Figlio! Figlio! Mettimi la mano sul cuore. Caccerà Satana. Mettimela sul capo. Vi riporterà 

la luce. Santifica con una carezza le mie labbra, perché si fortifichino a dire: "Credo" anche 
contro tutto un mondo che non crede.  

Oh! che dolore è non credere! Padre! Molto bisogna perdonare a chi non crede. 
Perché, quando non si crede più... quando non si crede più... ogni orrore diviene facile. Io 
te lo dico... io che provo questa tortura. Padre, pietà dei senza fede! Da' loro, Padre santo, 
da' loro, per questa Ostia consumata e per me, ostia che si consuma ancora, da' la tua 
Fede ai senza fede!». 

Un lungo silenzio. 
Nicodemo e Giuseppe fanno un cenno a Giovanni e alla Maddalena. 
«Vieni, Madre». E’ la Maddalena che parla, cercando di allontanare Maria dal Figlio e di 

dividere le dita di Gesù intrecciate fra quelle di Maria, che le bacia piangendo. 
La Mamma si raddrizza.  
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E’ solenne. Stende un'ultima volta le povere dita esangui, conduce la mano inerte a 

fianco del Corpo. Poi abbassa le braccia verso terra e, ben dritta, colla testa lievemente 
riversa, prega e offre.  

Non si ode parola. Ma si capisce che prega da tutto l'aspetto.  
E’ veramente la Sacerdotessa all'altare, la Sacerdotessa nell'attimo dell'offerta. 
«Offerimus praeclarae majestati tuae de tuis donis, ac datis, hostiam puram, hostiam 

sanctam, hostiam immaculatam ... ». 
Poi si volge: «Fate pure. Ma Egli risorgerà. Inutilmente voi diffidate della mia ragione e 

siete ciechi alla verità che Egli vi disse. Inutilmente tenta Satana di insidiare la mia fede.  
A redimere il mondo manca anche la tortura data al mio cuore da Satana vinto. La 

subisco e la offro per i futuri.  
Addio, Figlio! Addio, mia Creatura!  
Addio, bambino mio!  
Addio…Addio… Addio… Santo… Buono… Amatissimo e amabile... Bellezza ... Gioia… 

Fonte di salute… Addio… sui tuoi occhi… sulle tue labbra… sui tuoi capelli d’oro… sulle tue 
membra gelide… sul tuo Cuore trafitto…  oh! sul tuo Cuore trafitto… il mio bacio… il mio 
bacio… il mio bacio… Addio… Addio… Signore! Pietà di me! ». 

^^^^ 
 
E ancora, Maria Valtorta: 
 
^^^^ 
(4 ottobre 1944) 
Dice Gesù:  
«E la tortura continuò con assalti periodici sino all'alba della Domenica. Io ho avuto, 

nella Passione, una sola tentazione. 
Ma la Madre, la Donna, espiò per la donna, colpevole di ogni male, più e più volte. 

E Satana sulla Vincitrice infierì con centuplicata ferocia. 
Maria l'aveva vinto. Su Maria la più atroce tentazione. Tentazione alla carne della Madre. 

Tentazione al cuore della Madre. Tentazione allo spirito della Madre. 
Il mondo crede che la Redenzione ebbe fine col mio ultimo anelito. No. La compì la 

Madre, aggiungendo la sua triplice tortura per redimere la triplice concupiscenza, lottando 
per tre giorni contro Satana che la voleva portare a negare la mia Parola e non credere 
nella mia Risurrezione. Maria fu l'unica che continuò a credere. 

Grande e beata è anche per questa fede. 
Hai conosciuto anche questo. Tormento che fa riscontro al tormento del mio 

Getsemani.  
Il mondo non capirà questa pagina. Ma "coloro che sono nel mondo senza essere del 

mondo" la comprenderanno e aumentato amore avranno per la Madre Dolorosa. Per 
questo l'ho data. 

Va' in pace con la nostra benedizione». 
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^^^^^ 
 
Cosa ne è però stato di Gesù nel periodo di tempo fra la Sua morte e la Sua 

Resurrezione? 
Il Credo sul quale stiamo meditando dice che, dopo la morte, Egli discese agli Inferi. 
Ma quando, prima della Resurrezione o dopo? 
Alcuni teologi asseriscono che questo degli ‘Inferi’ è un passaggio che non è tanto facile 

spiegare: taluni si domandano poi perplessi: possibile che Gesù sia sceso all’Inferno, il posto 
dei dannati, e perché mai? 

La risposta, come al solito, la troviamo nell’Opera valtortiana, innanzitutto nel brano letto 
in precedenza, quando Maria SS.- davanti al corpo di Gesù sul tavolo dell’unzione -  si 
rivolge alla Maddalena: 

 
^^^^^ 
(…) 
 Poi chiama forte: «Maria. Davide non dice... Sai Isaia? Di' le sue parole ...». 
La Maddalena dice il brano sulla Passione e termina con un singhiozzo: «... consegnò la 

sua vita alla morte e fu annoverato tra i malfattori, Egli che tolse i peccati del mondo e pregò 
per i peccatori». 

«Oh! Taci! Morte no! Non consegnato alla morte!  
No! No! Oh! che il vostro non credere, alleandosi alla tentazione di Satana, mi mette il 

dubbio nel cuore!  
E dovrei non crederti, o Figlio? Non credere alla tua santa parola?!  
Oh! dilla all'anima mia! Parla. Dalle sponde lontane, dove sei andato a liberare gli 

attendenti la tua venuta, getta la tua voce d'anima alla mia anima protesa, alla mia che 
è qui, tutta aperta a ricevere la tua voce. Dillo a tua Madre che torni! Di': 'Al terzo 
giorno risorgerò".  

^^^^ 
 
Dunque, si evince in prima istanza che Egli era disceso agli Inferi prima della 

Resurrezione.  
Ma chi erano gli ‘attendenti’ che attendevano la liberazione di cui parla Maria SS.? 
Se attendevano la ‘liberazione’ non potevano certo essere i dannati dell’Inferno dal quale, 

una volta entrati, non si esce più! 
Un qualche cosa di analogo se l’erano però domandati alcuni dei Padri Serviti che 

assistevano la Valtorta, le somministravano l’Eucarestia nel suo letto di paralizzata, le 
battevano a macchina i testi manoscritti di quanto ella vedeva e sentiva. 

In data 31.1.4723 (Quaderni 1945/1950) la mistica chiede infatti a Gesù se Egli voglia 
soddisfare una domanda che le era stata fatta tempo addietro da un Padre Servita, forse 
Padre Berti per propria iniziativa o suggerimento di altri, circa la discesa di Gesù 
                                                
23 M.V.: ‘I Quaderni del 1945/1950’ – Dettato 31 gennaio 1947 – C.E.V. 
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all’Inferno, termine quest’ultimo contenuto in un precedente dettato e che lei pensava 
avesse ‘urtato’ qualcuno, parola che lei incidentalmente aveva appunto ritrovato accennata 
in un Dettato di Gesù del 15.1.44 . 

 
Scrive Maria Valtorta (i grassetti sono sempre i miei): 
 
^^^^^ 
31-1-47. 
(…) 
Mi permetto anche di ripetere a Gesù, presente e buonissimo, una domanda che mi fu 

fatta da qualche Padre Servita, non so di preciso chi, ma mi sembra P. Berti, non so se per 
propria iniziativa o per suggerimento di altri, circa la discesa di Gesù all’inferno, e che 
incidentalmente ho ritrovata accennata in data 15.1.44 e che sembra abbia urtato qualcuno. 

Mi risponde...  
Giunge ora la lettera di P. Berti che mi chiede di fare un pro-memoria da presentarsi al 

S. Padre.  
E Gesù sorridendo, tutto luminoso, mi dice appena mi viene portata la lettera: “Aprila 

e leggila”.  
Cosa che faccio, rimanendo sbalordita come tutte le volte che c’è rispondenza fra le 

parole di Gesù e ciò che succede.  
Gesù, sempre sorridendo, dice: “Ecco perché proprio ora, dopo quattro mesi, ti 

accontento e per questo Padre, al quale ti ho detto già che potevi comunicare questo punto.  
Per gli altri punti, sai a chi devi e quando e come notificarli. E ora ascolta, ché ripeto il 

principio”. 
Dice Gesù: 
«Darai queste parole a P. Berti, ormai sai che è lui che te ne chiese: Quando alla mia 

Maria ho dettato il dettato del 15.1.44 e ho detto: “quando sono sceso in esso per trarre dal 
limbo coloro che attendevano la mia venuta ho avuto orrore di quell’orrore e, se cosa fatta 
da Dio non fosse immutabile perché perfetta, avrei voluto renderlo meno atroce perché sono 
l’Amore e di quell’orrore ho avuto dolore”, ho voluto parlare dei diversi luoghi d’oltre 
tomba, dove erano i trapassati, presi in generale, e detti “inferno” per opposizione al 
Paradiso dove è Dio. 

Quando, nel sovrabbondare del mio gaudio dopo la consumazione del Sacrificio, io 
ho potuto aprire il Limbo ai giusti e trarre dal Purgatorio moltissimi spiriti, ho fremuto 
di orrore contemplando nel mio pensiero che solo per il luogo di dannazione non c’era 
redenzione né mutazione di orrore. Ma non entrai in esso. Non era giusto e utile farlo. 

Vi stupisce che abbia tratto anche dal Purgatorio molte anime?  
Pensate: se una S. Messa può liberare un penante, e sempre serve ad abbreviare e 

addolcire la purgazione, cosa non sarà stato il reale Sacrificio dell’Agnello divino per i 
purganti? 
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Io, Sacerdote e Vittima, ho ad essi applicato i miei meriti e il mio Sangue, ed Esso 

ha fatto bianche le stole non ancor totalmente fatte candide dal bianco fuoco della carità 
purgativa24. 

Mandagli questo e la mia benedizione.» 
^^^^ 
 
Bene, la risposta è davvero chiara: Gesù - come appunto dice il nostro Credo - discese 

agli ‘Inferi’, non all’Inferno. 
Il Limbo di cui si parla era il Limbo dei ‘giusti’, ma vi era anche il Purgatorio, dal quale 

furono tratte anche molte anime: insomma, una specie di amnistia, come si usa talvolta fare 
ai nostri giorni anche in occasione di ricorrenze particolarmente importanti. 

Aggiungo ancora che la Sua ‘amnistia’ non fu però come le nostre: imperfette e ripetute, 
dove con il ‘Buono’ escono i ‘cattivi’, continuamente. 

La Sua amnistia fu unica e concessa veramente per un fatto straordinario: la morte di 
un Dio e la Redenzione, ma soprattutto la conquista della ‘Gloria’ a causa del patimento 
subito e dell’Amore profuso, per cui – avendo liberato il Suo popolo in terra dalla schiavitù 
del Peccato originale - Egli, il Figlio, aveva diritto al suo primo Popolo di spiriti umani in 
Cielo, quello appunto dei Giusti e degli innocenti, rimasti fino a quel momento in 
trepidante attesa nel “Seno di Abramo”. 

 
 
Nel prossimo ciclo di riflessioni approfondiremo l’affermazione del Credo: 
 
4. IL TERZO GIORNO RISUSCITO’ DA MORTE; SALI’ AL CIELO, SIEDE ALLA 

DESTRA DI DIO PADRE ONNIPOTENTE 
 
 

                                                
24 Applicazione di: Apocalisse 7, 13-14 
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