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di Maria Valtorta 

 

47. L'incontro con Giovanni e Giacomo. Giovanni di Zebedeo è il puro 

fra i discepoli. Gv 1, 37-39 
Vedo Gesù che cammina lungo la striscia verde che costeggia il Giordano. È tornato su 

per giù al posto che ha visto il suo battesimo. Qui vi sono anche Giovanni e Giacomo,  

Giovanni vede per primo Gesù e lo indica al fratello e ai compagni. Poi si dà a camminare 

velocemente e quando è presso a Gesù, grida: 

 «Agnello di Dio che levi i peccati del mondo!». 

Gesù si volge e lo guarda. I due si osservano. Gesù col 

suo aspetto serio e indagatore. Giovanni col suo occhio 

puro e ridente nel bel viso giovanile che pare di 

fanciulla. Gli si dànno si e no vent'anni. 

«Chi cerchi?» chiede Gesù.  

«Te, Maestro».  

«Come sai che sono maestro?».  

«Me lo ha detto il Battista». 

«E allora perché mi chiami Agnello?».  

«Perché ti ho udito indicare così da lui un giorno che Tu passavi, poco più di un mese fa». 

«Che vuoi da Me?».  

«Che Tu ci dica le parole di vita eterna e che ci consoli». 

«Ma chi sei?». 

«Giovanni di Zebedeo sono, e questo è Giacomo mio fratello. Siamo di Galilea. Pescatori 

siamo. Ma siamo pure discepoli di Giovanni. Egli ci diceva parole di vita e noi lo 

ascoltavamo, perché vogliamo seguire Dio e con la penitenza meritare il suo perdono, 

preparando le vie del cuore alla venuta del Messia. Tu lo 

sei. Giovanni l'ha detto, perché ha visto il segno della 

Colomba posarsi su Te. A noi l'ha detto: "Ecco l'Agnello 

di Dio". Io ti dico: Agnello di Dio, che togli i peccati del 

mondo, dacci la pace, perché non abbiamo più chi ci 

guidi e l'anima è turbata».  

«Dove è Giovanni?». 

«Erode l'ha preso. È in prigione, a Macheronte. I più 

fedeli fra i suoi hanno tentato di liberarlo. Ma non si può. 

Torniamo di là. Lasciaci venire con Te, Maestro. Mostraci dove abiti». 

«Venite. Ma sapete cosa chiedete? Chi mi segue dovrà tutto lasciare: e casa, e parenti, e 

modo di pensare, e vita anche. Io vi farò miei discepoli e miei amici, se volete. Ma Io non 

ho ricchezze e protezioni. Sono, e più lo sarò, povero sino a non avere dove posare il capo 

e perseguitato più di sperduta pecora dai lupi. La mia dottrina è ancor più severa di 

quella di Giovanni. Non tanto all'esterno si volge, quanto allo spirito. Rinascere dovrete 

se volete essere miei. Lo volete voi fare?». 

«Sì, Maestro. Tu solo hai parole che ci danno luce. Esse scendono e, dove era tenebra di 

desolazione perché privi di guida, mettono chiarore di sole».  
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«Venite, dunque, e andiamo. Vi ammaestrerò per via». 

 

 

Dice Gesù: 

«Il gruppo che mi aveva incontrato era numeroso. Ma uno solo mi riconobbe. Colui che 

aveva anima, pensiero e carne limpidi da ogni lussuria. Insisto sul valore della purezza. La 

castità è sempre fonte di lucidità di pensiero. Il valore della purezza è tale che, tu lo hai 

visto, Satana si preoccupa per prima cosa di convincermi all'impurità. Esso lo sa bene che 

la colpa sensuale smantella l'anima e la fa facile preda alle altre colpe. La cura di Satana si 

è volta a questo punto capitale per vincermi. Il primo passo per avermi era questo. Lo 

stesso che usò per ferire Adamo.  Gesù era Dio e Uomo. Intoccabile come Dio. Perciò 

soltanto come “l’Uomo” poteva essere tentato da satana. 

 Il mondo schernisce i puri. Ma se il mondo ha ancora un 

poco di luce, ciò si deve ai puri del mondo. Sono essi i 

servi di Dio e sanno capire Dio e ripetere le parole di Dio. 

Io ho detto: (Matteo 5, 8;) "Beati i puri di cuore perché 

vedranno Dio". Anche dalla terra. Essi, ai quali il fumo del 

senso non turba il pensiero, "vedono" Dio e l'odono e lo 

seguono, e l'additano agli altri. 

Giovanni di Zebedeo è un puro. È il puro fra i miei 

discepoli. Egli mi chiama con le parole del suo primo maestro e mi chiede di dargli pace. 

Ma la pace l'ha in sé per la sua vita pura, ed Io l'ho amato per questa sua purezza, alla 

quale ho affidato gli insegnamenti, i segreti, la Creatura più cara che avessi. 

È stato il mio primo discepolo, il mio amante dal primo istante che mi vide. La sua anima 

s'era fusa con la mia sin dal giorno che m'aveva visto passare lungo il Giordano e m'aveva 

visto indicare dal Battista.  

E insieme tornammo sulle rive del lago di Galilea, dove Io avevo preso rifugio per iniziare 

da lì la mia evangelizzazione, e i due parlarono di Me agli altri pescatori - dopo esser stati 

con Me per tutto il cammino e per un'intera giornata nella casa ospitale di un amico di casa 

mia. 

 

48. Giovanni e Giacomo riferiscono a Pietro il loro incontro con il 

Messia. Gv 1,40-41 
Una serenissima aurora sul mar di Galilea. Giovanni 

va frettoloso verso il lago. Giacomo lo segue.  

Giovanni cerca una barca.  La vede a qualche 

centinaio di metri dalla riva, si sbraccia in grandi gesti 

e fa capire agli uomini della barca, di rientrare 

velocemente.  Quando sono a un dieci metri da riva, 

Giovanni non attende oltre e scende nell'acqua 

incontro a quelli che arrivano. 

«Perché non siete venuti, voi due?» chiede Andrea. 

Pietro, imbronciato, non dice nulla. 

«E tu, perché non sei venuto con me e Giacomo?» 

risponde Giovanni ad Andrea. 

«Sono andato a pescare. Non ho tempo da perdere. Tu sei scomparso con quell'uomo... » 
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«Ti avevo fatto cenno di venire. È proprio Lui. Se sentissi che parole!... Siamo stati con 

Lui tutto il giorno e la notte sino a tardi. Ora siamo venuti a dirvi: "Venite"» 

«È proprio Lui? Ne sei certo? Lo abbiamo appena visto allora, quando ce lo indicò il 

Battista». 

«È Lui. Non lo ha negato». 

«Chiunque può dire ciò che gli fa comodo per imporsi ai creduloni. Non è la prima 

volta...», borbotta Pietro malcontento. 

«Oh! Simone! Non dire così! È il Messia! Sa tutto! Ti sente!». Giovanni è addolorato e 

costernato dalle parole di Simon Pietro. 

«Già! Il Messia! E si mostra proprio a te, a Giacomo e ad Andrea! Tre poveri ignoranti! 

Vorrà ben altro il Messia! E mi sente! Ma, povero ragazzo!. Via, vieni a lavorare. Sarà 

meglio. E lascia le favole». 

«È il Messia, ti dico. Giovanni diceva cose sante, ma 

questo parla da Dio. Non può, chi non è il Cristo, dire 

simili parole».  

«Simone, io non sono un ragazzo. Ho i miei anni e sono 

calmo e riflessivo. Lo sai. Poco ho parlato, ma ho molto 

ascoltato in queste ore che siamo stati con l'Agnello di 

Dio, e ti dico che veramente non può essere che il Messia. 

Perché non credere? Perché non volerlo credere? Tu lo 

puoi fare, perché non lo hai ascoltato. Ma io credo. Siamo 

poveri e ignoranti? Egli ben dice che è venuto per 

annunciare la Buona Novella del Regno di Dio, del Regno di Pace ai poveri, agli umili, ai 

piccoli prima che ai grandi. Ha detto: "I grandi hanno già le loro delizie. Non invidiabili 

delizie rispetto a quelle che Io vengo a portare. I grandi hanno già modo di giungere a 

comprendere per sola forza di cultura. Ma Io vengo ai 'piccoli' di Israele e del mondo, a 

coloro che piangono e sperano, a coloro che cercano  la Luce ed hanno fame della vera 

Manna, né vien dai dotti data a loro luce e cibo, ma solo pesi, oscurità, catene e sprezzo. 

E chiamo i 'piccoli '. Io sono venuto a capovolgere il mondo. Perché abbasserò ciò che 

ora è in alto tenuto ed alzerò ciò che ora è sprezzato. Chi vuole verità e pace, chi vuole 

vita eterna venga a Me. Chi ama la Luce venga. Io sono la Luce del mondo". Non ha detto 

così, Giovanni?». Giacomo ha parlato con pacata 

ma commossa maniera. 

«Sì. E ha detto: "Il mondo non mi amerà. Il mondo 

anzi non mi vorrà. Perché, figlio della Tenebra, non 

ama la Luce. Ma la terra non è fatta solo del gran 

mondo. Vi sono in essa coloro che, pur essendo 

mischiati nel mondo, del mondo non sono. Vi sono 

alcuni che sono del mondo perché vi sono stati 

imprigionati come pesci nella rete": ha detto 

proprio così, perché parlavamo sulla riva del lago 

ed Egli accennava a delle reti che venivano 

trascinate a riva coi loro pesci. Ha detto, anzi: “Vedete. Nessuno di quei pesci voleva 

cadere nella rete. Anche gli uomini, intenzionalmente, non vorrebbero cadere preda di 

Mammona. Neppure i più malvagi, perché questi, per la superbia che li acceca, non 

credono di non avere diritto di fare ciò che fanno. Il loro vero peccato è la superbia. Su 
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esso nascono tutti gli altri. Ma coloro, poi, che non sono completamente malvagi, ancor 

più non vorrebbero essere di Mammona. Ma vi cascano per leggerezza e per un peso che 

li trascina in fondo, e che è la colpa d'Adamo. Io sono venuto a levare quella colpa e a 

dare, in attesa dell'ora della Redenzione, una tale forza a chi crederà in Me, capace di 

liberarli dal laccio che li tiene e renderli liberi di seguire Me, Luce del mondo». 

«Ma allora, se ha proprio detto così, bisogna andare da Lui, subito», dice Pietro.  

«Presto, presto. Andiamo a trovarlo ». 

Si rivestono tutti e si avviano. Ma Pietro, dopo qualche metro, si arresta e afferra Giovanni 

per un braccio e chiede: «Hai detto che sa tutto e che sente tutto...?». 

«Si. Pensa che quando noi, vedendo la luna alta, abbiamo detto: "Chissà che farà 

Simone? ", Egli ha detto: "Sta gettando la rete e non si sa dar pace di dover fare da solo, 

perché voi non siete usciti con la barca gemella in una sera di così buona pesca... Non sa 

che fra poco non pescherà più che con altre reti e non farà che altre prede» 

«Misericordia divina! È proprio vero! Allora avrà sentito anche che io gli ho dato poco 

meno che del mentitore... Non posso andare da Lui». 

«Oh! è tanto buono! Certo sa che tu hai così 

pensato. Lo sapeva già. Perché quando lo abbiamo 

lasciato, dicendo che venivamo da te, ha detto: 

"Andate. Ma non lasciatevi vincere dalle prime 

parole di scherno. Chi vuole venire con Me deve 

saper tener testa agli schemi del mondo e alle 

proibizioni dei parenti. Perché Io sono sopra il 

sangue e la società, e trionfo su essi. E chi è con Me 

pure trionferà in eterno". E ha detto anche: 

"Sappiate parlare senza paura. Colui che vi udrà 

verrà, perché è uomo di buona volontà"». 

«Così ha detto?... Allora vengo. Parla, parla ancora di Lui mentre andiamo. Dove è?». 

«In una povera casa; devono essere persone a Lui amiche». 

«Ma è povero?».  

«Un operaio di Nazareth. Così ha detto».  

«E come vive, ora, se non lavora più?». 

«Non lo abbiamo chiesto. Forse lo sovvengono i parenti». 

«Era meglio portare del pesce, del pane, frutta..., qualche cosa. Andiamo a interrogare un 

rabbi, perché è come e più di un rabbi, a mani vuote!... I nostri rabbini non vogliono 

cosi...». 

«Ma Lui vuole. Non avevamo che venti denari fra me e Giacomo e glieli abbiamo offerti, 

come consuetudine ai rabbini. Non li voleva. Ma, poi che insistevamo, ha detto: "Dio ve li 

renda nelle benedizioni dei poveri. Venite con Me" e subito li ha distribuiti a dei poverelli 

che Egli sapeva dove abitavano, e a noi che chiedevamo: "E per Te, Maestro, non serbi 

nulla?", ha risposto:"La gioia di fare la volontà di Dio e di servire la sua gloria". Noi 

abbiamo detto anche: "Tu ci chiami, Maestro. Ma noi siamo poveri. Che ti dobbiamo 

portare?". Ha risposto, con un sorriso che proprio fa gustare il Paradiso: "Un grande 

tesoro voglio da voi... Un tesoro dai sette nomi, e che anche il più meschino può avere e il 

re più ricco non può possedere, lo avete e lo voglio. Uditene i nomi: carità, fede, buona 

volontà, retta intenzione, continenza, sincerità, spirito di sacrificio. Questo Io voglio da 
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chi mi segue, questo solo, e in voi c'è. Dorme come seme sotto zolla invernale, ma il sole 

della mia primavera lo farà nascere in settemplice spiga". Così ha detto». 

«Ah! questo mi assicura che è il Rabbonì vero, il Messia promesso. Non è duro ai poveri, 

non chiede denaro. Andiamo sicuri». 

 

49. L'incontro con Pietro e Andrea dopo un discorso nella sinagoga. 

Giovanni di Zebedeo grande anche nell'umiltà. Gv 1, 42 
Gesù viene avanti per un sentiero fra due campi. È solo. Giovanni procede verso di Lui da 

tutt'altro viottolo e lo raggiunge. Giovanni è un giovanetto biondo. Senza barba, ma solo il 

rosato delle guance lisce e la luce ridente dello sguardo puro, non tanto per il suo colore di 

turchese, quanto per la limpidità dell'anima vergine che vi traspare.  

Chiama Gesù che si arresta e si volge con un sorriso: «Maestro, ti ho tanto desiderato! Mi 

hanno detto, nella casa dove stai, che eri venuto verso la 

campagna... Ma non dove. E temevo non vederti».  

«Là ero» e Gesù accenna ad un ciuffo d'alberi lontani. « 

Pregavo. Ma ho lasciato subito non appena ti ho visto».  

«Ma come hai fatto a vedermi se io appena vedo quel 

luogo?». 

«Eppure lo vedi! Ti sono venuto incontro perché ti ho 

visto. Ciò che non fa l'occhio, fa l'amore». 

Sì, fa l'amore. «Mi ami dunque, Maestro?».  

«E tu mi ami, Giovanni, figlio di Zebedeo?». 

«Tanto, Maestro. Mi pare di averti sempre amato. Prima di averti conosciuto, prima 

ancora, l'anima mia ti cercava, e quando ti ho visto essa mi ha detto: "Ecco Quello che 

cerchi ". Io credo che ti ho incontrato perché la mia anima ti ha sentito». 

«Tu lo dici, Giovanni, e dici giusto. Io pure ti sono venuto incontro perché la mia anima ti 

ha sentito. Per quanto mi amerai?».  

«Per sempre, Maestro. Non voglio amare più altri che Tu non sia». 

«Hai padre e madre, fratelli, sorelle, hai la vita, e con la vita la donna e l'amore. Come 

farai a lasciare tutto per Me?».  

«Maestro... non so... ma mi pare, se non è superbia dirlo, che la tua predilezione mi terrà 

posto di padre e madre e fratelli e sorelle e anche della donna. Di tutto, si, di tutto mi 

terrò sazio se Tu mi amerai». 

«E se il mio amore ti procurerà dolori e persecuzioni?».  

«Nulla sarà, Maestro; se Tu mi amerai». 

«E quel giorno che Io avessi a morire... »  

«No! Sei giovane, Maestro... Perché morire?». 

«Perché il Messia è venuto per predicare la Legge nella sua verità e per compiere la 

Redenzione. E il mondo abborre la Legge né vuole redenzione. Perciò perseguita i messi 

di Dio». 

«Oh! ciò non sia! Non lo dire a chi ti ama, questo pronostico di morte!... Ma se Tu avessi 

a morire, amerò ancora Te. Lascia che io ti ami». Giovanni ha sguardo supplice.  
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Gesù si ferma. Lo guarda «Voglio che tu mi 

ami».  

«Oh! Maestro!». Giovanni è felice.  Prende la 

mano divina e la bacia sul dorso e se la stringe 

al cuore. 

Riprendono il cammino. «Hai detto che mi 

cercavi... » 

«Sì. Per dirti che i miei amici ti vogliono 

conoscere e perché, avevo voglia di stare con 

Te ancora! Ti ho lasciato da poche ore, ma non 

potevo già più stare senza di Te». 

«Sei stato dunque un buon annunziatore del 

Verbo?».  

«Ma anche Giacomo, Maestro, ha parlato di Te in modo da convincere. In modo che 

anche chi diffidava si è persuaso... Aveva un poco paura... » 

«No! Non paura di Me! Sono venuto per i buoni e più per chi è in errore. Io voglio 

salvare. Non condannare. Con gli onesti sarò tutto misericordia».  

«E coi peccatori?».  

«Anche. Ma con questi sarò severo». 

«Oh! Simone, allora, può star sicuro. È schietto come nessun altro. Vuol dirti tante cose 

Simone». 

«Lo ascolterò dopo aver parlato nella sinagoga. Ho fatto avvisare poveri e malati oltre 

che ricchi e sani. Tutti hanno bisogno della Buona Novella. Eccoci davanti alla sinagoga. 

Io entro, e tu mi raggiungerai coi tuoi amici». 

Giovanni se ne va, e Gesù entra in una stanza quadrata, dove vi sono leggii con rotoli di 

pergamena.  Poi si fa dare a caso un rotolo. Gesù inizia la lezione. Dice: «Queste cose lo 

Spirito mi fa leggere per voi. Nel capo settimo del libro di Geremia si legge:  “Queste 

cose dice il Signore degli eserciti, il Dio d'Israele: 'Emendate i vostri costumi e i vostri 

affetti e allora abiterò con voi in questo luogo. Non vi cullate nelle parole vane da voi 

ripetute: c'è qui il Tempio del Signore. Perché, se voi migliorerete i vostri costumi e i 

vostri affetti, se renderete giustizia fra l'uomo e il suo prossimo, se non opprimerete lo 

straniero, l'orfano e la vedova, se non spargerete in questo luogo il sangue innocente, se 

non andrete dietro agli dèi stranieri, allora Io abiterò con voi in questo luogo, nella terra 

che Io diedi ai vostri padri per secoli e secoli’. Udite, o voi di Israele. Ecco che Io vengo a 

illuminarvi le parole di luce che la vostra anima offuscata non sa più vedere e capire. 

Udite! Non basta avere il Tempio e in quello andare a pregare Iddio. Il primo tempio è nel 

cuore di ogni uomo, e in quello va fatta preghiera santa. Ma santa non può essere se 

prima il cuore non si emenda e col cuore non si emendano i costumi, gli affetti, le norme 

di giustizia verso i poveri, verso i servi, verso i parenti, verso Dio. Ora guardate. Io vedo 

ricchi dal cuore duro, che fanno ricche offerte al Tempio, ma non sanno dire al povero: 

"Fratello, ecco un pane e un denaro. Accettalo”. Ecco, Io vedo oranti che si lamentano 

con Dio che non li ascolta prontamente, ma poi al misero, che gli dice: "Ascoltami ", 

rispondono con cuore di selce: "No". Ecco, Io vedo che voi piangete perché la vostra 

borsa è spremuta dal dominatore. Ma poi voi spremete sangue a chi odiate, e di far vuoto 

un corpo di sangue e vita non avete orrore. O voi di Israele! Il tempo della Redenzione è 

giunto. Ma preparatene le vie in voi con la buona volontà. Siate onesti, buoni, amatevi gli 
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uni con gli altri. Ricchi, non sprezzate; mercanti, non frodate; poveri, non invidiate. Siete 

tutti di un sangue e di un Dio. Siete tutti chiamati ad un destino. Non chiudetevi il Cielo, 

che il Messia vi aprirà, con i vostri peccati. Avete sin 

qui errato? Ora non più. Ogni errore cada.  

Semplice, buona, facile è la Legge che torna ai dieci 

comandi iniziali ma tuffati in luce d'amore. Venite. Io 

ve li mostrerò quali sono: amore, amore. Amore di 

Dio a voi, di voi a Dio. Amore fra prossimo. Sempre 

amore, perché Dio è Amore e figli del Padre sono 

coloro che sanno vivere l'amore. Io sono qui per tutti 

e per dare a tutti la luce di Dio. Ecco la Parola del 

Padre che si fa cibo in voi. Venite, gustate, cambiate 

il sangue dello spirito con questo cibo. Ogni veleno 

cada, ogni concupiscenza muoia. Una gloria nuova vi è porta, quella eterna, e a lei 

verranno coloro che faranno la Legge di Dio vero studio del loro cuore. Iniziate  

dall'amore. Non vi è cosa più grande. Ma, quando saprete amare, saprete già tutto, e Dio 

vi amerà, e amore di Dio vuol dire aiuto contro ogni tentazione. La benedizione di Dio sia 

su chi volge a Lui cuore pieno di buona volontà».  

Gesù tace. La gente bisbiglia. L'adunanza si scioglie . 

Gesù esce sulla piazzetta. Sulla porta sono Giovanni e Giacomo con Pietro e Andrea. 

«La pace sia con voi» dice Gesù e aggiunge: «Ecco l'uomo che, per esser giusto, ha 

bisogno di non giudicare senza prima conoscere. Ma che però è onesto nel riconoscere il 

suo torto. Simone, hai voluto vedermi? Eccomi. E tu, Andrea, perché non sei venuto 

prima?». 

I due fratelli si guardano imbarazzati.  Pietro, rosso,  interviene schietto: «Sono stato io. 

Lui voleva condurmi subito da Te. Ma io ho detto: "Non ci credo", e non ho voluto. Oh! 

ora sto meglio!...» 

Gesù sorride. E poi dice: «E per la tua sincerità Io ti dico che ti amo». 

«Ma io... io non sono buono... non sono capace di fare quello che Tu hai detto nella 

sinagoga. Io sono iracondo, e se qualcuno mi offende... eh!... Io sono avido e mi piace 

aver denaro... e nel mio mercato di pesce... eh!... non sempre... non sempre sono stato 

senza frode. E sono ignorante. E ho poco tempo da seguirti per avere la luce. Come farò? 

Io vorrei diventare come Tu dici... ma... » 

«Non è difficile, Simone. Dio non ti chiede di 

strapparti il cuore, né di sacrificare gli affetti più 

santi. Per ora non te lo chiede. Un giorno tu, senza 

richiesta da Dio, darai a Dio anche te stesso. Ma Egli 

attende che un sole e una rugiada, di te, filo di erba, 

abbiano fatto palma robusta e gloriosa. Per ora Egli ti 

chiede questo: praticare giustizia, amare la 

misericordia, mettere ogni cura nel seguire il tuo Dio. 

Sforzati a fare questo, e, il passato di Simone sarà 

cancellato e tu diverrai l'uomo nuovo, l'amico di Dio e 

del suo Cristo. Non più Simone. Ma Cefa. Pietra 

sicura a cui mi appoggio». 
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«Questo mi piace! Questo lo capisco. La Legge è così... è così... ecco, io quella non la so 

più fare come l'hanno fatta i rabbini!... Ma questo che Tu dici, sì. Mi pare che ci riuscirò. 

E Tu mi aiuterai. Stai qui di casa? Conosco il padrone». 

«Qui sto. Ma ora andrò a Gerusalemme e poi predicherò per la Palestina. Sono venuto 

per questo. Ma verrò qui sovente».  

«Io verrò a udirti ancora. Voglio esser tuo discepolo. Un poco di luce entrerà nella mia 

testa». 

«Nel cuore soprattutto, Simone. Nel cuore. E tu, Andrea, non parli?».  

«Ascolto, Maestro». 

«Mio fratello è timido».  

«Diverrà un leone. La sera scende. Dio vi benedica e vi 

dia buona pesca. Andate». 

«La pace a Te». Se ne vanno. Appena fuori, Pietro 

dice: «Ma che avrà voluto dire prima, quando diceva 

che pescherò con altre reti e farò altre pesche?».   

«Perché non glielo hai chiesto? Volevi dire tanto e poi 

quasi non parlavi».  

«Mi... vergognavo. È così diverso da tutti i rabbi!». 

«Ora va a Gerusalemme...». Giovanni dice questo con 

tanto desiderio e nostalgia. «Io volevo dirgli se mi lasciava andare con Lui... e non ho 

osato... ».  

«Vaglielo a dire, ragazzo» dice Pietro. « Va'. A tuo padre dico io».  

Giovanni parte di corsa... e di corsa torna giubilante. «Gli ho detto: "Mi vuoi con Te a 

Gerusalemme? ". Mi ha risposto: "Vieni, amico". Amico, ha detto! Domani a quest'ora 

verrò qui. Ah! A Gerusalemme con Lui!...» 

 

In merito a questa visione, mi dice questa mattina Gesù: 
«Voglio che tu e tutti rileviate il contegno di Giovanni  che fu grande anche in umiltà. 

Egli, artefice primo della venuta a Me di Pietro, modestamente tace questo particolare. 

Primo degli apostoli miei, fu Giovanni. Primo nel riconoscermi, primo nel rivolgermi la 

parola, primo nel seguirmi, primo nel predicarmi. Eppure, vedete che dice nel vangelo? 

(Giovanni 1, 40-42) "Andrea, fratello di Simone, era uno dei due che avevano udito le 

parole di Giovanni e avevano seguito Gesù. Il primo in cui si imbatté fu suo fratello 

Simone, a cui disse: 'Abbiamo trovato il Messia' e lo portò da Gesù". 

Giusto, oltre che buono, sa che Andrea si angustia di non aver che un carattere chiuso e 

timido, che tanto vorrebbe fare, ma che non riesce a fare, e vuole che a lui vada, nella 

memoria dei posteri, il riconoscimento del suo buon volere. Vuole appaia Andrea il primo 

apostolo di Cristo presso Simone, nonostante che timidezza e soggezione di lui presso il 

fratello abbiano dato a lui sconfitta di apostolato. 

Quali, fra quelli che fanno qualcosa per Me, sanno imitare Giovanni e non si 

autoproclamano insuperabili apostoli? Quando riuscite nel bene, non gloriatevene come di 

un merito tutto vostro. Date lode a Dio, padrone degli apostolici operai, e abbiate occhio 

limpido e cuor sincero per vedere e dare ad ognuno il plauso che gli spetta. Solo Dio li 

vede questi che, timidi, paiono nulla fare e sono invece i rapitori al Cielo del fuoco che 

investe gli audaci. Cuor sincero nel dire: “Io opero. Ma costui ama più di me, prega 

meglio di me, si immola come io non so fare e come Gesù ha detto: '...entro la propria 
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camera con uscio chiuso per orare in segreto '. E la benedizione del Padre, che scende a 

ricompensare l'umile che in silenzio si immola per dar forza agli apostoli, scenderà anche 

sull'apostolo che riconosce il soprannaturale e silenzioso aiuto, che a lui viene dall'umile, e 

il suo merito che la superficialità degli uomini non nota. Imparate tutti. 

È il mio prediletto? Sì. Ma non ha anche questa somiglianza con Me? Puro, amoroso, 

ubbidiente, ma anche umile. Io mi specchiavo in lui e vedevo in lui le virtù mie. Lo amavo 

perciò come un secondo Me. Vedevo su lui lo sguardo del Padre che lo riconosceva un 

piccolo Cristo. E mia Madre mi diceva: "In lui io sento un secondo figlio. Mi par di vedere 

Te, riprodotto in un uomo". 

Oh! la Piena di Sapienza come ti ha conosciuto, o mio diletto! E i due azzurri dei vostri 

cuori di purezza si sono fusi in un unico velano per farmi protezione d'amore, e un solo 

amore sono divenuti, prima ancora che Io dessi la Madre a Giovanni e Giovanni alla 

Madre. S'erano amati perché s'erano riconosciuti simili: figli e fratelli del Padre e del 

Figlio». 

 

 


