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di Maria Valtorta 

 

34. Adorazione dei Magi. È "vangelo della fede". Mt 2, 1-12 
Vedo Betlemme piccola e bianca, raccolta sotto il lume 

delle stelle, è notte. Non vi è nessuno per le vie. Una stella, 

d’insolita grandezza che sembra una piccola luna, avanza 

nel cielo di Betlemme. E le altre paiono eclissarsi, tanto il 

suo splendore le sovrasta e annulla. Dal globo, parte una 

scia che spazza il cielo. Il colore che predomina è il colore 

di pallido zaffiro che scende a fare di argento azzurro le 

case, le vie, il suolo di Betlemme. Con un più vivo splendore la stella si ferma sulla 

piccola casa, e la sua coda vibra e ondeggia più forte tracciando quasi dei semicerchi nel 

cielo.  
Dalla via maestra si avanza una cavalcata con cavalli, dromedari e cammelli. Giunti sulla 

piazza, si fermano. Tre della carovana smontano dalle rispettive cavalcature, e vanno verso 

la casa. Si prostrano, fronte a terra, a baciare la polvere. Sono tre potenti. Lo dicono le 

vesti ricchissime. Dopo avere venerato la casa dove è il Salvatore, si rialzano e vanno al 

caravanserraglio, dove i servi hanno bussato e fatto aprire. 

E qui cessa la visione. Che riprende, tre ore dopo, con la scena dell'adorazione dei Magi a 

Gesù.  
È giorno, ora.  I tre Savi escono dall’albergo, seguiti ognuno dal proprio servo. Sono ancor 

più riccamente vestiti rispetto la sera precedente. I servi portano l'uno un cofano tutto 

intarsiato, le cui rinforzature metalliche sono in oro bulinato; il secondo un lavoratissimo 

calice, coperto da un ancor più lavorato coperchio in oro; il terzo una specie di anfora 

larga e bassa, pure in oro, e tappata da una chiusura fatta a piramide, che al vertice porta 

un brillante. Devono essere pesanti, perché i servi li portano con fatica. I tre montano la 

scala ed entrano. Entrano in una stanza.   

Maria è seduta col Bambino in grembo e ha vicino Giuseppe in piedi. Però si alza, si 

inchina e saluta: «Dio sia con voi». I tre le si prostrano ai piedi e la pregano di sedere. Essi 

no, non siedono, restano in ginocchio. Dietro a loro, pure in ginocchio, sono i tre servi. 

Hanno posato davanti a loro i tre oggetti che portavano. 

I tre Savi contemplano il Bambino, che mi pare possa avere dai nove mesi a un anno, tanto 

è vispo e robusto. Egli sorride e cinguetta con una vocina di 

uccellino. Ha una bellissima faccina nella quale splendono gli 

occhi azzurri cupi, e la bocca fa le fossette ai lati ridendo e 

scoprendo i primi dentini minuti. I ricciolini sembrano una 

polvere d'oro tanto sono splendenti e vaporosi. 

Il più vecchio dei Savi parla per tutti. Spiega a Maria che essi 

hanno visto, una notte del passato dicembre, accendersi una nuova 

stella nel cielo, di insolito splendore. Mai le carte del cielo 

avevano portato quell'astro e parlato di esso. Il suo nome non era 

conosciuto, perché essa non aveva nome. Nata allora dal seno di 

Dio, essa era fiorita per dire agli uomini una verità benedetta, un 

segreto di Dio. Ma gli uomini non le avevano fatto caso, perché 
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avevano l'anima confitta nel fango. Non alzavano lo sguardo a Dio e non sapevano leggere 

le parole che Egli traccia. 

Essi l'avevano vista e si erano sforzati a capirne la voce, sprofondandosi  nello studio dello 

zodiaco. E le congiunzioni degli astri, il tempo, la stagione, il calcolo delle ore passate e 

delle combinazioni astronomiche avevano a loro detto il nome e il segreto della stella. Il 

suo nome: «Messia». Il suo segreto: «Essere il Messia venuto al mondo». E si erano partiti 

per adorarlo. Ognuno all'insaputa dell'altro. Per monti e deserti, per valli e fiumi, 

viaggiando la notte, erano venuti verso la Palestina, perché la stella andava in tal senso. 

Per ognuno, da tre punti diversi della terra, andava in tal senso. E si erano trovati poi oltre 

il Mar Morto. Il volere di Dio li aveva riuniti là, ed insieme avevano proceduto, 

intendendosi, nonostante ognuno parlasse la sua lingua, e intendendo e potendo parlare la 

lingua del Paese per un miracolo dell'Eterno. 

E insieme erano andati a Gerusalemme, poiché il Messia doveva essere il Re di 

Gerusalemme, il Re dei giudei. Ma la stella si era celata, sul cielo di quella città, ed essi 

avevano sentito frangersi di dolore il loro cuore e si erano esaminati per sapere se avevano 

demeritato di Dio. Ma avendoli rassicurati la coscienza, si erano rivolti a re Erode per 

chiedergli in quale reggia era il nato Re dei giudei che essi erano venuti ad adorare. E il re, 

convocati i principi dei sacerdoti e gli scribi, aveva chiesto dove poteva nascere il Messia. 

Ed essi avevano risposto: «A Betlemme di Giuda». 

Ed essi erano venuti verso Betlemme e la stella era riapparsa ai loro occhi, lasciata la Città 

santa, e la sera avanti aveva aumentato gli splendori e poi si era fermata, sopra questa casa. 

Ed essi avevano compreso esser lì il Nato divino. Ed ora lo adoravano, offrendo i loro 

poveri doni e più che altro offrendo il loro cuore, che mai avrebbe cessato di benedire 

Iddio della grazia concessa e di amare il suo Nato, di cui vedevano la santa Umanità. Dopo 

sarebbero tornati a riferire al re Erode, perché anche egli desiderava adorarlo.  

«Ecco intanto l'oro come a re si conviene possedere, ecco l'incenso come a Dio si 

conviene, ed ecco, o Madre, ecco la mirra, poiché il tuo Nato è Uomo oltre che Dio, e 

della carne e della vita umana conoscerà l'amarezza e la legge inevitabile del morire. Il 

nostro amore vorrebbe non dirle, queste parole, e pensarlo eterno anche con la carne 

come eterno è lo Spirito suo. Ma, o Donna, se le nostre carte, e più le nostre anime, non 

errano, Egli è, il Figlio tuo, il Salvatore, il Cristo di Dio, e perciò dovrà, per salvare la 

terra, levare su Sé il male della terra, di cui uno dei castighi è la morte. Questa resina è 

per quell'ora. Perché le carni, che son 

sante, non conoscano putredine di 

corruzione e conservino integrità sino alla 

loro risurrezione. E per questo nostro 

dono Egli di noi si ricordi, e salvi i suoi 

servi dando loro il suo Regno». Per 

intanto, per esserne santificati, Ella, la 

Madre, dia il suo Pargolo «al nostro 

amore. Che baciando i suoi piedi scenda 

in noi benedizione celeste». 

Maria, che ha superato lo sgomento 

suscitato dalle parole del Sapiente e ha 

celato la tristezza della funebre evocazione 

sotto un sorriso, offre il Bambino. Lo pone 
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sulle braccia del più vecchio, che lo bacia e ne è accarezzato, poi lo passa agli altri due. 

Poi i tre rendono a Maria il Bambino, si alzano e si  inchinano. Non sanno decidersi a 

staccarsi da quella casa. Lacrime di emozione sono nei loro occhi. Infine si dirigono 

all'uscita, accompagnati da Maria e Giuseppe. Il Bambino ha voluto scendere e dare la 

manina al più vecchio dei tre, e cammina così, tenuto per mano da Maria e dal Savio.  

Giunti alla soglia , i tre si accomiatano inginocchiandosi ancora una volta e baciando i 

piedini di Gesù. Maria, curva sul Piccino, gli prende la manina e la guida, facendole fare 

un gesto di benedizione sul capo di ogni singolo Magio. È già un segno di croce tracciato 

dalle ditine di Gesù, guidate da Maria. Poi i tre scendono la scala. La carovana è già li 

pronta che attende.  I tre si curvano fin sul collo della cavalcatura in un ultimo saluto. 

Giuseppe si inchina, Maria pure e torna a guidare la manina di Gesù in un gesto di addio e 

di benedizione. 

 

Dice Gesù: 

Quei Savi d'oriente non avevano nulla che li assicurasse della verità. Nulla di 

soprannaturale. Solo il calcolo astronomico e la loro riflessione che una vita integra faceva 

perfetta. Eppure hanno avuto fede. Fede in tutto: fede nella scienza, fede nella coscienza, 

fede nella bontà divina. 

Per la scienza hanno creduto al segno della stella nuova, che non poteva che esser 

"quella", attesa da secoli dall'umanità: il Messia.  

Per la coscienza hanno avuto fede nella voce della stessa che, ricevendo " voci " celesti, 

diceva loro: "È quella stella che segna l'avvento del Messia".  

Per la bontà hanno avuto fede che Dio non li avrebbe ingannati e, poiché la loro intenzione 

era retta, li avrebbe aiutati in ogni modo per giungere allo scopo. E sono riusciti. Essi soli, 

fra tanti studiosi dei segni, hanno compreso quel segno, perché essi soli avevano 

nell'anima l'ansia di conoscere le parole di Dio con un fine retto, che aveva come 

principale pensiero quello di dare subito a Dio lode ed onore. Non cercavano un utile 

proprio. Anzi vanno incontro a fatiche e spese, e nulla chiedono di compenso che sia 

umano. Chiedono soltanto che Dio di loro si ricordi e li salvi per l'eternità. Quando 

decidono il viaggio, non si preoccupano delle difficoltà che potrebbero incontrare. Dicono 

con audacia: "Nelle tue mani ci affidiamo. Concedici la gioia sovrumana di adorare la tua 

Seconda Persona fatta Carne per la salute del mondo". 

E si mettono in cammino dalle Indie lontane. (l'Asia meridionale, dove ora è Turchestan, 

Afganistan e Persia). Dalle catene mongoliche . Dalle terre in cui nasce il Nilo.  La stella li 

prende da settentrione, da oriente e da meridione, e per un miracolo di Dio procede per 

tutti e tre verso un punto, come, per un altro miracolo, li riunisce dopo tante miglia in quel 

punto, e per un altro dà loro, anticipando la sapienza pentecostale, il dono di intendersi e di 

farsi intendere così come è nel Paradiso, dove si parla un'unica lingua, quella di Dio. 

Un unico momento di sgomento li assale quando la stella scompare e, umili perché sono 

realmente grandi, non pensano che sia per la malvagità altrui che ciò avviene, non 

meritando i corrotti di Gerusalemme di vedere la stella di Dio. Ma pensano di avere 

demeritato di Dio loro stessi, e si esaminano con tremore e contrizione già pronta a 

chiedere perdono. Ma la loro coscienza li rassicura. Anime use alla meditazione, hanno 

una coscienza sensibilissima e di essa ne hanno fatto una maestra. Essi, i tre Savi, erano 

realmente grandi. Per virtù soprannaturali, per scienza, per ricchezza. Ma si sentono un 

nulla, polvere sulla polvere della terra, rispetto al Dio altissimo, che ha creato il pianeta su 
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cui vivono. Ma si sentono nulla nella loro sapienza rispetto al Dio altissimo, da cui la loro 

sapienza viene e che ha dato loro occhi più potenti di quelle due pupille per cui vedono le 

cose: occhi dell'anima, che sanno leggere nelle cose la parola incisa dal pensiero di Dio. 

Ma si sentono nulla nella loro ricchezza: atomo rispetto alla ricchezza del Possessore 

dell'universo, che sparge soprannaturali dovizie, nel cuore di chi l'ama. 

E, giunti davanti ad una povera casa, nella più meschina delle città di Giuda, essi non 

crollano il capo dicendo: "Impossibile", ma curvano la schiena, le ginocchia, e specie il 

cuore, e adorano. Là, dietro quel povero muro, è Dio. Quel Dio che essi hanno sempre 

invocato, non osando mai, neppur lontanamente, sperare di averlo a vedere. E per tutta la 

notte e la seguente mattina preparano con la preghiera più viva lo spirito alla comunione 

con il Dio-Bambino. Non vanno a questo altare, come voi vi andate con l'anima piena di 

sollecitudini umane. Essi dimenticano sonno e cibo e, se prendono le vesti più belle, non è 

per sfoggio umano ma per fare onore al Re dei re. 

Umili e generosi. E ubbidienti alle "voci" dell'Alto. Esse comandano di portare doni al Re 

neonato.  Sono coloro che per primi sovvengono la povertà del Salvatore. Come provvido 

quell'oro per chi domani sarà fuggiasco! Come significativa quella resina a chi presto sarà 

ucciso! Come pio quell'incenso a chi dovrà sentire il lezzo delle lussurie umane ribollenti 

intorno alla sua purezza infinita! 

Umili, generosi, ubbidienti e rispettosi l'uno dell'altro. Le virtù generano sempre altre 

virtù. Dalle virtù volte a Dio, ecco le virtù volte al prossimo. Rispetto, che è poi carità. Al 

più vecchio è deferito di parlare per tutti, di ricevere per primo il bacio del Salvatore, di 

sorreggerlo per la manina. Gli altri potranno vederlo ancora. Ma egli no. È vecchio, allora 

per suo viatico gli rimanga il tepore della piccola mano di Gesù. Nessuna invidia negli 

altri. Ma anzi un aumento di venerazione per il vecchio sapiente. 

Ma, o figli, vi sono altri due insegnamenti da questa visione. 

Il contegno di Giuseppe che sa stare al "suo" posto. Presente come custode e tutore della 

Purezza e della Santità. Ma non usurpatore dei diritti di queste. È Maria col suo Gesù che 

riceve omaggi e parole. Giuseppe ne giubila per Lei e non si accora d'esser figura 

secondaria.  Resta umile e giusto. È felice di quei doni. Non per sé. Ma perché pensa che 

con essi potrà fare più comoda la vita alla Sposa e al dolce Bambino. Non vi è avidità in 

Giuseppe. Ma che "Loro"' i suoi due amori, abbiano agio e conforto. Né lui né i Magi 

sanno che quei doni serviranno ad una fuga, ad una vita d'esilio, e ad un ritorno in patria 

dopo aver perduto tutto. È un povero legnaiuolo, Giuseppe perché la prepotenza umana ha 

spogliato gli eredi di Davide dei loro averi regali. Ma è sempre stirpe di re ed ha tratti di 

re. Anche per lui va detto: Era umile perché era realmente grande.  

Ultimo insegnamento. È Maria che prende la mano di Gesù, che non sa ancora benedire, e 

la guida nel gesto santo. È sempre Maria che prende la mano di Gesù e la guida. Anche 

ora. Ora Gesù sa benedire. Ma delle volte la sua mano trafitta cade stanca e sfiduciata, 

perché sa che è inutile benedire. Voi distruggete la mia benedizione. Cade anche sdegnata, 

perché voi mi maledite. E allora è Maria che leva lo sdegno a questa mano col baciarla. E 

poi prende con le sue dita sottili, ma così amorosamente imperiose, il mio polso e mi forza 

a benedire. 

Non posso respingere mia Madre. Ma bisogna andare da Lei per farla Avvocata vostra. 

Essa è la mia Regina prima d'esser la vostra, ed il suo amore per voi ha indulgenze che 

neppure il mio conosce. Ed Essa, anche senza parole, ma con le perle del suo pianto e col 
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ricordo della mia Croce, il cui segno mi fa tracciare nell'aria, perora la vostra causa e mi 

ammonisce: Sei il Salvatore. "Salva". 

 

35. Fuga in Egitto. Insegnamenti sull'ultima visione legata all'avvento 

di Gesù. Mt 2, 13 
È notte. Giuseppe dorme sul suo lettuccio nella minuscola stanzetta.  Nel sonno sorride a 

chissà quale visione che vede nel sogno. Ma il sorriso si cambia in affanno. Sospira 

profondamente, come fa chi è preso da un incubo, e si sveglia con un soprassalto. Si alza 

in piedi e si dirige alla porta di fronte al suo letto. Bussa piano, apre con attenzione la 

porta e la riaccosta senza rumore.  

Ma Maria non dorme. È inginocchiata presso la cuna e prega, vegliando Gesù che dorme 

tranquillo, Gesù che ha l'età che gli vidi nella visione dei Magi. 

Giuseppe parla a voce bassissima per non svegliare il Bambino, ma concitata. «Bisogna 

andare via subito di qui. Ma subito. Prepara il cofano e un sacco con quanto puoi 

mettervi. Io preparerò il resto, porterò più che posso... All'alba  fuggiremo....». 

«Ma perché questa fuga?». 

«Ti dirò poi meglio. È per Gesù. Un angelo me l'ha detto: "Prendi il Fanciullo e la Madre 

e fuggi in Egitto". Non perdere tempo. Io vado a preparare ciò che posso». 

Non c'è bisogno di dire a Maria di non perdere tempo. Appena ha sentito parlare di angelo, 

di Gesù e di fuga, ha compreso che vi è un pericolo per la sua Creatura ed è balzata in 

piedi più bianca in viso di una cera, tenendosi una mano sul cuore, angosciata. E ha subito 

cominciato a muoversi lesta e leggera ed a sistemare gli indumenti nel cofano e in un 

ampio sacco  quando è pieno.   

«Prendo anche le coperte di lana?» chiede Maria. 

«Più che puoi prendi. Il resto lo perderemo. Ma più che puoi prendilo. Ci farà comodo 

perché... perché dobbiamo stare via molto, Maria!...». Giuseppe è molto addolorato nel 

dire questo. E Maria si può pensare come è. Piega sospirando le coltri sue e di Giuseppe, e 

questi le lega con una fune. «Lasceremo i trapunti e le stuoie» dice mentre lega le coltri. 

«Anche se prendo tre asinelli, non posso gravarli 

troppo. Dobbiamo fare lunga e disagevole via, parte 

fra montagne e parte nel deserto. Copri bene Gesù. 

Le notti saranno fredde. Ho preso i doni dei Magi 

perché ci faranno comodo laggiù. Quanto ho lo 

spendo tutto per comperare i due asinelli. Non 

possiamo rimandarli indietro e devo acquistarli. Io 

vado senza attendere l'alba. So dove cercarli. Tu 

finisci di preparare tutto». Ed esce. 

Maria raccoglie ancora qualche oggetto, poi sì volge intorno e vede in un angolo un 

giocattolo di Gesù: una pecorina, intagliata nel legno. La prende con un singhiozzo e la 

bacia. Il legno porta le tracce dei dentini di Gesù, e le orecchie della pecorina sono tutte 

morsicchiate. Maria carezza quell'oggetto senza valore, di un povero legno chiaro, ma di 

tanto valore per Lei, perché le dice l'affetto di Giuseppe per Gesù e le parla del suo 

Bambino. Mette anche quello presso le altre cose sul cofano chiuso. 

Ora non c’è proprio più nulla. Solo Gesù nella sua cunella. Maria pensa che sia bene 

preparare anche il Bambino. Va alla cuna e la scuote un poco per svegliare il Piccino. Ma 

Egli si volta, continuando a dormire. Maria lo carezza piano sui ricciolini. Gesù sbadiglia. 
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Maria si curva e lo bacia sulla gota. Gesù finisce di destarsi. Apre gli occhi. Vede la 

Mamma e sorride, e tende le manine al seno di Lei. 

«Sì, amore della tua Mamma. Sì, il latte. Prima dell'ora solita... Ma Tu sei sempre pronto 

a succhiare la tua Mamma, agnellino mio santo!».  

Gesù ride e scherza agitando i piedini fuori delle coperte. Maria si curva e, piange e 

sorride insieme, mentre il Bambino cinguetta netta e ripetuta la parola «mamma». La 

guarda, stupito di vederla piangere. Stende una manina verso le righe lucide del pianto e se 

la bagna nella carezza. E, vezzoso, si riappoggia al seno materno e ci si raccoglie tutto 

contro, carezzandolo con la manina. Maria lo bacia fra i capelli e se lo prende in collo, si 

siede, lo veste.  Gli dà il latte e Gesù succhia avido il buon latte della sua mamma. Poi si 

addormenta da capo sul seno di Lei. Maria si alza piano piano e lo depone sulla trapunta 

del suo letto. Lo copre con il suo mantello. Torna alla cuna e piega le piccole coperture. 

Riflette se sia bene prendere anche il materassino. È tanto piccino! Lo si può prendere. Lo 

mette, insieme al cuscino, presso le cose già messe sul cofano. E piange sulla cuna vuota, 

povera Mamma, perseguitata nella sua Creatura. 

Torna Giuseppe. «Sei pronta? È pronto Gesù? Hai preso le sue coperte, il suo lettino? 

Non possiamo portare la cuna, ma almeno Egli abbia il suo materassino, povero Piccino 

che cercano a morte!». 

«Giuseppe!». Maria ha un grido mentre si afferra al braccio di Giuseppe. 

«Si, Maria, a morte. Erode lo vuole morto... perché ne ha paura... per il suo regno umano 

ha paura di questo Innocente. Cosa farà quando capirà che Egli è fuggito, non so. Ma noi 

saremo lontani, ormai. Non credo che si vendicherà cercandolo sino in Galilea. Già 

sarebbe troppo difficile per lui scoprire che noi siamo galilei e tanto meno di Nazareth e 

chi siamo, di preciso. A meno che Satana non lo aiuti per ringraziarlo d'essergli servo 

fedele. Ma... se ciò avvenisse... Dio ci aiuterà lo stesso. Non piangere, Maria. Vederti 

piangere mi è un dolore ben più forte di quello di dover andare in esilio». 

«Perdonami, Giuseppe! Non è per me che piango, né per il poco bene che perdo. Piango 

per te... Hai già dovuto sacrificarti tanto! Ed ora torni a non avere più clienti, né casa. 

Quanto ti costo, Giuseppe!». 

«Quanto? No, Maria. Non mi costi. Mi consoli. Sempre. Non pensare al domani. Abbiamo 

le ricchezze dei Magi. Ci aiuteranno nei primi tempi. Poi troverò lavoro. Un operaio 

onesto e capace si fa subito strada. Hai visto qui. Non mi bastano le ore al lavoro che ho». 

«Lo so. Ma chi ti solleverà dalla nostalgia?».  

«E tu, chi ti solleverà dalla nostalgia di quella casa che ti è così cara?».  

«Gesù. Avendo Lui, ho ancora quello che là ho avuto». 

«E io, avendo Gesù, ho la patria, sperata fino a pochi mesi or sono. Ho il mio Dio. Lo 

vedi che non perdo nulla di ciò che mi è caro sopra ogni cosa. Basta salvare Gesù e allora 

tutto ci resta. Anche non dovessimo più vedere questo cielo, queste campagne, né quelle 

ancor più care di Galilea, avremo sempre tutto, perché avremo Lui. Vieni, Maria, ché 

l'alba si inizia. Tutto andrà bene». 

Maria si alza in piedi, ubbidiente. Si avvolge nel mantello, solleva delicatamente il 

Bambino e lo avvolge in uno scialle e se lo stringe al cuore. Guarda le pareti che l'hanno 

ospitata per dei mesi e con una mano le sfiora.  La padrona di casa, in lacrime, la bacia e 

saluta e bacia sulla fronte il Bambino, che dorme tranquillo. Scendono per la scaletta 

esterna. Nella poca luce dell’alba si vedono tre somarelli. Il più robusto, carico delle 
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masserizie. Gli altri, con la sella. Maria e Giuseppe 

montano sui loro ciuchini.  La fuga ha inizio mentre 

Betlemme, dorme quieta, inconscia di quanto l'attende. 

 

Dice Gesù: 
Ti abbiamo mostrato queste scene per potere applicare 

a te e ad altri il senso soprannaturale che ne esce e 

darvelo a norma di vita. 

Il Decalogo è la Legge; e il mio Vangelo è la dottrina che vi rende più chiara questa Legge 

e più cara a seguirsi. Basterebbero questa Legge e questa Dottrina a fare, degli uomini, dei 

santi.  

Ma siete così intralciati dalla vostra umanità - che, in verità, sovrasta  di troppo in voi lo 

spirito - che non potete seguire queste vie e cadete; o vi fermate scoraggiati. Dite a voi e a 

chi vi vorrebbe portare avanti citandovi gli esempi del Vangelo: “Ma Gesù, ma Maria, ma 

Giuseppe, non erano come noi. Erano forti, sono stati subito consolati nel dolore, anche 

di quel poco dolore che hanno avuto, non sentivano le passioni. Erano già esseri fuori 

della Terra”. Quel poco dolore! Non sentivano le passioni! Il dolore ci è stato l'amico 

fedele ed ebbe tutti i più vari aspetti e nomi. Le passioni... Non chiamate "passioni" i vizi 

che vi traviano. Chiamateli sinceramente "vizi", e capitali per giunta. Quelli non è che li 

ignorassimo. Avevamo occhi e orecchi per vedere e udire, e Satana ci faceva danzare 

davanti e intorno questi vizi, tentandoci con le sue insinuazioni. Ma, la volontà essendo 

tesa a voler essere graditi a Dio, queste insinuazioni, in luogo di ottenere lo scopo 

prefissosi da Satana, otteneva il contrario. E tanto più esso lavorava e tanto più noi ci 

rifugiavamo nella luce di Dio. 

Ma le passioni, non le ignorammo in noi. Abbiamo amato la patria, e nella patria la nostra 

piccola Nazareth più di ogni altra città di Palestina. Abbiamo sentito gli affetti per la 

nostra casa, i parenti, gli amici. Perché non avremmo dovuto sentirli? Non ce ne siamo 

fatti schiavi perché niente deve esserci padrone fuorché Dio. Ma dei buoni compagni ce ne 

siamo fatti. 

Mia Madre ha avuto un grido di gioia quando, dopo quattro anni circa, è tornata a 

Nazareth ed ha messo piede nella sua casa, ed ha baciato quelle pareti in cui il suo "Sì" le 

aperse il seno a ricevere il Germe di Dio. 

Giuseppe ha salutato con gioia i parenti e i nipotini, cresciuti di numero e di anni, ed ha 

goduto di vedersi ricordato dai concittadini e subito cercato per la sua capacità. Io sono 

stato sensibile alle amicizie ed ho sofferto come di una morale crocifissione per il 

tradimento di Giuda. E che perciò? Né mia Madre né Giuseppe anteposero il loro amore 

alla casa o ai parenti alla volontà di Dio. 

Ed Io non risparmiai parola, se era da dire, atta ad attirarmi l'astio degli ebrei e il 

malanimo di Giuda. Sapevo, e avrei potuto farlo, che sarebbe bastato del denaro per 

asservirlo a Me. Non a Me Redentore; a Me ricco. Io che ho moltiplicato i pani potevo 

moltiplicare anche il denaro, se volevo. Ma non ero venuto per procurare soddisfazioni 

umane. A nessuno. Tanto meno ai miei chiamati. Avevo predicato sacrificio, distacco, vita 

casta, umili posti. Che Maestro sarei stato e che Giusto, se ad uno, solo perché era quello il 

mezzo di tenerlo, avessi dato denaro per il suo sensualismo mentale e fisico? 

Grandi nel mio Regno si diviene facendosi "piccoli". Chi vuole esser "grande" agli occhi 

del mondo non è atto a regnare nel mio Regno. È paglia per il letto dei demoni. Perché la 
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grandezza del mondo è in antitesi con la Legge di Dio. Il mondo chiama "grandi" coloro 

che, con mezzi quasi sempre illeciti, sanno prendere i posti migliori e, per farlo, fanno del 

prossimo uno sgabello sul quale salgono schiacciandolo. Chiama "grandi" coloro che 

sanno uccidere per regnare, moralmente o materialmente uccidere, ed estorcono posti e 

paesi ed impinguano sé svenando altri nelle ricchezze singole e collettive. Il mondo 

chiama sovente "grandi" i delinquenti. No. La "grandezza" non è nella delinquenza. È 

nella bontà, nell'onestà, nell'amore, nella giustizia.  

L'ultima visione, illumina una frase ripetuta due volte nel Vangelo di Matteo : "Levati, 

prendi il Fanciullo e sua Madre e fuggi in Egitto"; "Levati, prendi il Fanciullo e la Madre 

di Lui e torna nella terra di Israele". Tu hai visto che Maria era sola nella sua stanza col 

Bambino. Molto è combattuta, da coloro che non ammettono, la verginità di Maria dopo il 

parto e la castità di Giuseppe. Sono disgraziati dall'animo tanto corrotto e dalla mente, da 

essere incapaci di pensare che uno come loro possa rispettare la donna vedendo in lei 

l'anima e non la carne, ed elevare se stessi vivendo in un'atmosfera soprannaturale, 

appetendo non a ciò che è carne, ma a ciò che è Dio. Ebbene, a questi negatori del più 

bello, Io dico che Maria fu e rimase vergine, e che l'anima sola fu sposata a Giuseppe, 

come lo spirito suo fu congiunto unicamente allo Spirito di Dio e per opera di Lui concepì 

l'Unico suo portato: Io, Gesù Cristo, Unigenito di Dio e di Maria. Non è questa una 

tradizione fiorita dopo, per un amoroso rispetto della Beata che mi fu Madre. È verità, e 

fin dai primi tempi fu nota. 

Matteo non nacque secoli dopo. Era contemporaneo di Maria. Matteo non era un povero 

ignorante facile a credere ad ogni fandonia. Era un impiegato alle imposte. Sapeva vedere, 

udire, capire, scegliere il vero dal non vero. Matteo non udì le cose per sentito dire da 

terzi. Ma le raccolse dal labbro di Maria, alla quale il suo amore per il Maestro e per la 

verità lo aveva spinto a fare domande. 

Non penso che Maria abbia potuto mentire. Gli stessi parenti miei l'avrebbero potuta 

smentire, se vi fossero stati altri figli. Giacomo, Giuda, Simone e Giuseppe erano 

condiscepoli di Matteo. Perciò facile a questo confrontare le versioni, se più versioni vi 

fossero state. E Matteo non dice mai: "Levati e prendi tua moglie"; dice: "Prendi la Madre 

di Lui". Prima dice: Vergine sposata a Giuseppe; "Giuseppe suo sposo". 

Né mi dicano, costoro, che ciò era un modo di dire degli ebrei, quasi che dire "moglie" 

fosse un'infamia. No, non era questo nome un vocabolo proscritto da chi era nelle vie del 

Signore, un vocabolo immondo che non era degno d'esser proferito e tanto meno scritto 

dove si tratta di Dio e delle sue opere 

mirabili. E l'angelo, dicendo: "il 

Fanciullo e la Madre di Lui", vi 

dimostra che Maria gli fu Madre vera, 

ma non fu moglie a Giuseppe. Rimase 

sempre: la Vergine sposata a Giuseppe.  

E questo è l'ultimo insegnamento di 

queste visioni. Ed è una aureola che 

splende sul capo di Maria e di Giuseppe. 

La Vergine inviolata. L'uomo giusto e 

casto. I due gigli fra cui crebbi udendo 

solo fragranze di purezza. 
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36. La sacra Famiglia in Egitto. Una lezione per le famiglie.  
La soave visione della S. Famiglia. Il luogo è in Egitto. Vedo una casuccia a un sol piano. 

Una povera casa di molto povera gente. La casetta è nel mezzo di un poco di terreno 

sabbioso, recinto da un riparo di canne confitte nel suolo. Nonostante il terreno sia arido e 

magro, è stato coltivato pazientemente a orticello. Vi noto delle modestissime verdure 

nelle poche aiuole del centro, sotto ad una pianta d'alto fusto la quale dà un poco d'ombra 

sul terreno assolato e sulla casetta. A questa 

pianta è legata una capretta.  

E lì vicino, su una stuoia stesa a terra, vi è 

Gesù bambino. Mi pare abbia un due anni, o 

due e mezzo al massimo. Gioca con alcuni 

pezzetti di legno intagliati, che sembrano 

pecorine o cavallini, e con alcuni trucioli di 

legno chiaro. Con le manine paffutelle cerca 

mettere queste collane di legno al collo delle 

sue bestioline. È buono e sorridente. Molto 

bello. Una testolina che è tutta a ricciolini 

d'oro fitti fitti, pelle chiara e delicatamente 

rosata, occhietti vivi, splendenti, di un 

azzurro carico. I minuscoli sandali sono sulla stuoia e servono anch'essi di giocattolo al 

Bambino, che mette sulla suola le sue bestioline e tira il sandalo per la cinghia come fosse 

un carrettino.  

Un poco più in là, anche Ella all'ombra della pianta, è la Madonna. Tesse ad un rustico 

telaio e sorveglia il Bambino.  Nessun ornamento ha Maria, fuorché la sua bellezza e la 

sua espressione dolcissima. Qui sembra giovanissima. Sì e no le si danno venti anni. Ad 

un certo punto si alza e si curva sul Bambino. Si vede che il lavoro è finito e viene la sera.  

Maria prende per mano Gesù e lo fa alzare dalla sua stuoia. Il Bambino ubbidisce senza 

resistenza. Mentre la Mamma raccoglie i giocattoli e la stuoia e li porta in casa, Egli corre 

trotterellando verso la caprettina e le butta le braccine al collo. Maria torna. Ora ha un 

lungo velo sul capo e un'anfora in mano. Prende Gesù per la manina e si avviano verso una 

vasca o pozzo. Qui vedo venire avanti per la via Giuseppe, che sorride. Sembra avere al 

massimo quaranta anni. Vedendo Gesù e Maria, affretta il passo. Ha gli arnesi del 

mestiere. Sembra che torni dall'aver fatto qualche lavoro in casa di qualcuno.  

Maria sorride e il Bambino manda dei gridetti di gioia e tende il braccino libero. Quando i 

tre si incontrano, Giuseppe si curva offrendo al Bambino un frutto che mi pare una mela. 

Poi gli tende le braccia, e il Bambino lascia la Mamma e si rannicchia fra le braccia di 

Giuseppe, curvando il capino nell'incavo del collo di Giuseppe, che lo bacia e ne è baciato. 

Una mossa piena di affettuosa grazia. Poi Giuseppe, tiene stretto sul petto robusto, con il 

braccio destro, il piccolo Gesù. E si avvia verso casa, mentre Maria va alla fonte per 

riempire la sua anfora.   

Entrato nel recinto della casa, 

Giuseppe depone il Bambino, 

prende il telaio di Maria e lo 

porta in casa, poi munge la 

capretta. E Gesù osserva 

attentamente queste operazioni 
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e quella della chiusura della capretta in un piccolo sgabuzzino. La sera cala. 

Giuseppe entra in casa, in una stanza della casa che deve essere officina, cucina, stanza da 

pranzo insieme.  E molto, molto ordine e nitore. Dimora poverissima, ma pulitissima. 

È questa un'osservazione che faccio: in tutte le visioni riguardanti la vita umana di Gesù, 

ho notato che tanto Lui come Maria, come Giuseppe, come Giovanni, sono sempre 

ordinati e puliti nella veste e nel capo. Abiti modesti e semplici acconciature, ma di una 

nitezza che li fa apparire signorili. 

Maria torna con l'anfora e viene chiusa la porta. La stanza è rischiarata da una lucerna, che 

Giuseppe ha accesa e messa sul suo banco, dove si curva a lavorare ancora intorno a delle 

piccole assi, mentre Maria prepara la cena. Gesù, con le manine appoggiate al banco e la 

testolina volta in su, osserva ciò che fa Giuseppe. Poi si siedono a mensa, dopo aver 

pregato. Maria ha in grembo Gesù, al quale fa bere il latte della capretta nel quale intinge 

delle fettine di pane. Poi Maria mette Gesù seduto su uno sgabelletto vicino a Lei e porta 

in tavola delle verdure cotte e ne mangia Lei pure, dopo che Giuseppe si è servito. Gesù 

rosicchia tranquillo la sua mela e sorride scoprendo i dentini bianchi. La cena termina con 

delle ulive o dei datteri.  Vino, niente. La cena di povera gente. Ma è tanta la pace che 

spira in questa stanza, che la visione di nessuna reggia pomposa me la poteva dare simile. 

E quanta armonia!  

 

Dice Gesù: 
La lezione, a te e agli altri, te la danno le cose che vedi. È lezione di umiltà, di 

rassegnazione e di buona armonia. Preposta ad esempio a tutte le famiglie cristiane, e 

specie alle famiglie cristiane di questo speciale e doloroso momento. 

Tu hai visto una povera casa. E, quel che è doloroso, casa povera in paese straniero. 

Molti, solo perché sono dei " passabili " fedeli che pregano e ricevono Me-Eucaristico, che 

pregano e si comunicano per i "loro" bisogni, non per le necessità delle anime e per gloria 

di Dio - perché è ben raro chi nel pregare non sia egoista - molti pretenderebbero di avere 

una vita materiale facile, ben riparata da ogni più piccola pena, prospera, felice. 

Giuseppe e Maria avevano Me, Dio vero, per loro Figlio, eppure non ebbero neppure il 

povero bene d'esser poveri, ma nella loro patria, nel paese dove erano conosciuti, dove 

almeno era una casetta "loro". 

Sono due profughi proprio per avere Me. Clima diverso, paese diverso, lingua diversa, 

costumi diversi, in mezzo ad una popolazione che non li conosce e che ha l’abituale 

diffidenza delle popolazioni per i profughi e per gli sconosciuti. 

Eppure, l'hai visto. In quella dimora aleggia serenità, sorriso, concordia, e di comune 

accordo si cerca di farla più bella, anche nel misero orto, perché sia più simile a quella 

lasciata e più confortevole. Non vi è che un pensiero: quello che a Me, Santo, sia resa 

meno ostile la terra, meno misera a Me che vengo da Dio. Amore di credenti e di parenti 

che si estrinseca in mille cure, che vanno dalla capretta, acquistata con tante ore di lavoro 

in più, ai piccoli giocattoli intagliati negli avanzi del legno, ai frutti presi per Me solo, 

negando a sé un boccone di cibo. 

In quella casa non vi sono nervosismi, bronci, visi scuri, e non vi è rimprovero reciproco e 

tanto meno verso Dio, che non li colma di benessere materiale. Giuseppe non rimprovera a 

Maria d'esser causa del suo disagio, e Maria non rimprovera a Giuseppe di non saperle 

dare un maggiore benessere. Si amano santamente, ecco tutto, e perciò la loro 

preoccupazione non è il proprio benestare ma quello del coniuge. Il vero amore non 
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conosce egoismo. E il vero amore è sempre casto, anche se non è perfetto nella castità 

come quello dei due vergini sposi. La castità unita alla carità porta con se  tutto un corredo 

d'altre virtù e perciò fa, di due che si amano castamente, due perfezioni di coniugi. 

In quella casa si pregava. Troppo poco si prega nelle case, ora. Si alza il giorno e cala la 

notte, si iniziano i lavori e vi sedete alla tavola senza un pensiero per il Signore, che vi ha 

permesso di vedere un nuovo giorno, di poter giungere ad una nuova notte, che ha 

benedetto le vostre fatiche e concesso che vi divenissero mezzo a conquistarvi quel cibo, 

quel fuoco, quelle vesti, quel tetto che pure sono necessari alla vostra umanità. 

In quella casa vi è frugalità. Vi sarebbe anche se il denaro non mancasse. Ci si nutre per 

vivere, non ci si nutre per far godere la gola con insaziabilità di ingordi e con capricci di 

golosi, che si empiono fino ad appesantirsi e sprecano sostanze in cibi costosi senza un 

pensiero per chi di cibo è scarso o è privo, senza riflettere che, se essi avessero 

moderazione, molti potrebbero essere sollevati dal morso della fame. 

In quella casa si ama il lavoro. Poiché nel lavoro l'uomo ubbidisce al comando di Dio e si 

libera dal vizio che stringe e soffoca gli oziosi.  

In quella casa regna umiltà. Quanta lezione di umiltà per voi superbi! Maria avrebbe 

avuto, umanamente, mille ragioni di insuperbirsi e di farsi adorare dal coniuge. Tante fra 

le donne lo fanno soltanto per essere un poco più colte, o di natale più nobile, o di borsa 

più ricca del marito. Maria è Sposa e Madre di Dio, eppure serve - non si fa servire - il 

coniuge, ed è tutta amore per lui. Giuseppe è il capo di casa, giudicato da Dio tanto degno 

d'esser un capo famiglia, da ricevere da Dio in custodia il Verbo incarnato e la Sposa 

dell'eterno Spirito. Eppure è sollecito ad alleviare a Maria fatiche e lavori, e le più umili 

occupazioni di una casa le fa lui perché Maria non si affatichi, non solo, ma come può, per 

quanto può, la ricrea e si industria a farle comoda la casa e lieto di fiori l'orticello. 

In quella casa è rispettato l'ordine. Soprannaturale, morale, materiale. Dio è il Capo 

supremo e a Lui viene dato culto e amore: ordine soprannaturale. Giuseppe è il capo della 

famiglia e a lui viene dato affetto, rispetto e ubbidienza: ordine morale. La casa è un dono 

di Dio come le vesti e le suppellettili. In tutte le cose è la Provvidenza di Dio che si 

mostra. La casa, le vesti, le suppellettili vanno accolte con gratitudine, benedicendo la 

mano divina che le fornisce e trattandole con rispetto come dono del Signore, senza 

guardarle con malumore perché povere, senza strapazzarle abusando della Provvidenza: 

ordine materiale. 


