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di Maria Valtorta 

 

50. A Betsaida nella casa di Pietro. L'incontro con Filippo e Natanaele-

Bartolomeo. (Gv 1, 43-51) 
Giovanni bussa alla porta della casa dove è ospitato Gesù. Si salutano con saluto di pace. 

E poi Giovanni dice: «Sono venuto a dirti che Simon Pietro ti prega di passare da 

Betsaida. Ha parlato di Te a molti... Non abbiamo pescato questa notte. Abbiamo pregato, 

e abbiamo rinunciato al lucro perché... il sabato ancora non era finito. E questa mattina 

siamo andati per le vie dicendo di Te. Vi è gente che vorrebbe udirti... Vieni, Maestro?». 

Partiti da Cafarnao al tramonto, li ho visti giungere a Betsaida al mattino. Vedo Pietro, 

Andrea e Giacomo, e con loro delle donne, che attendono Gesù all'inizio dell'abitato.  

«La pace sia con voi. Eccomi». 

«Grazie, Maestro, per noi e per chi attende. Non è sabato, ma non le dirai le tue parole a 

chi aspetta di udirti?». 

 «Si, Pietro. Le dirò. Nella tua casa». Pietro è gongolante. «Avvertili che partirò a sera 

per Gerusalemme e prima parlerò loro». 

«Maestro... io ti prego. Sosta una notte nella mia casa. Lungo il cammino per 

Gerusalemme. Povera la casa mia, ma onesta e amica. Resta con noi questa notte». Gesù 

guarda Pietro e gli altri, che sono tutti in attesa. Poi 

sorride e dice: «Si». Nuova gioia di Pietro.  
Entrano nella casa di Pietro. «Ti offro quanto ho, 

Maestro, e come so... » 

 «Meglio e più non potresti, perché mi offri con amore».  

Danno a Gesù acqua per rinfrescarsi e poi pane e ulive. 

«Maestro, vuoi riposare? Li vi è la mia stanza, là quella 

di Andrea. Scegli. Non faremo rumore mentre riposi». 

 «Avrai pure una terrazza?Conducimi in essa. Preferisco riposare lassù. Penserò e 

pregherò» 

 «Come vuoi. Vieni». Dall'orticello una scaletta sale al tetto. Gesù siede su uno sgabello 

con le spalle appoggiate al muretto. Pietro stende  una vela,  per fare un riparo al sole e 

dice: «Io vado, Maestro». 

 «Va'. Tu e Giovanni andate a dire che al tramonto, qui, parlerò». 

Gesù resta solo e prega a lungo.  Poi si alza, guarda il lago, guarda e sorride a dei bambini 

che giocano sulla via e che gli sorridono. Scende, va 

sulla riva, presso i bambini. Li interroga: «Che 

fate?».  

«Volevamo giocare alla guerra. Ma lui non vuole e 

allora si gioca alla pesca». 

Ma Gesù ne trae spunto per parlare a quei bambini: 

«Lui ha ragione. La guerra è castigo di Dio per 

punizione degli uomini, e segno che l'uomo non è 

più vero figlio di Dio. Quando l'Altissimo creò il 

mondo, fece tutte le cose: il sole, il mare, le stelle, i 
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fiumi, le piante, gli animali, ma non fece le armi. Creò l'uomo e gli dette occhi perché 

avesse sguardi d'amore, bocca per dire parole d'amore, udito per udirle, mani per dare 

soccorsi e carezze, piedi per correre veloce dal fratello bisognoso, e cuore capace 

d'amare. Dette all'uomo intelligenza, parola, affetti, gusti. Ma non dette l'odio. Perché? 

Perché l'uomo, creatura di Dio, doveva essere amore come Amore è Dio. Se l'uomo fosse 

rimasto creatura di Dio, nell'amore sarebbe rimasto, e guerra e morte non avrebbe 

conosciuto la famiglia umana». 

«Ma lui la guerra non la vuol fare perché perde sempre»  

Gesù sorride e dice: «Non bisogna non volere quello che a noi nuoce perché ci nuoce. 

Bisogna non volere una cosa quando nuoce a tutti. Se uno dice: "Io non voglio questo 

perché ci perdo", è egoista. Invece il buon figlio di Dio dice: "Fratelli, io so che vincerei, 

ma vi dico: non facciamo questo perché voi ne avreste danno". Oh! come costui ha 

compreso il precetto principale! Chi me lo sa dire?». 

In coro le undici bocche dicono: «Amerai il tuo Dio con tutto te stesso e il tuo prossimo 

come te stesso». 

«Oh! siete dei bravi fanciulli». I bambini sono tutti a cerchio intorno a Gesù.  

Un uomo anzianotto si è avvicinato curioso. Gesù lo vede. Lo fissa intensamente e dice: 

«Vieni! Seguimi!».   

«Si, Maestro».  

Poi  Gesù benedice i bambini e a fianco di quell’uomo di nome Filippo torna a casa. Si 

siedono nell'orticello. «Vuoi esser mio discepolo?». 

 «Lo voglio... e non oso sperare d'esserlo». 

 «Io ti ho chiamato; sapevi di Me?». 

 «Me ne ha parlato Andrea. Mi ha detto: "Quello che 

tu sospiravi è venuto". Perché Andrea sapeva che io 

sospiravo il Messia».  

«Non è delusa la tua attesa. Egli ti è davanti». 

«Mio Maestro e Dio!».  

«Sei un israelita di retta intenzione. Per questo mi 

manifesto a te. Un altro tuo amico aspetta, lui pure 

sincero israelita. Va' a dirgli: "Abbiamo trovato Gesù di Nazaret, figlio di Giuseppe della 

stirpe di Davide, Colui di cui hanno detto Mosè e i Profeti". Va'». 

Gesù resta solo sinché torna Filippo con Natanaele Bartolomeo. 

 «Ecco un vero israelita in cui non è frode. La pace a te, Natanaele». 

 «Come mi conosci?». 

 «Prima che Filippo venisse a chiamarti, Io ti ho visto sotto al fico».  

«Maestro, Tu sei il Figlio di Dio, Tu sei il Re d'Israele!». 

 «Perché ho detto di averti visto, mentre pensavi sotto al fico, tu credi? Vedrai cose ben 

più grandi di questa. In verità vi dico che i Cieli sono aperti e voi, per la fede, vedrete gli 

angeli scendere e salire sopra il Figlio dell'uomo: Io che ti parlo». 

«Maestro! Io non sono degno di tanto favore!». 

 «Credi in Me e sarai degno del Cielo. Vuoi credere?». 

«Voglio, Maestro». 

La visione ha un arresto... e riprende sulla terrazza piena di gente; altra gente è 

nell'orticello di Pietro. Gesù parla. «Pace agli uomini di buona volontà. Voi avete 

desiderato di udirmi. Voi volete sapere quali cose si richiedono per esser discepoli della 
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Parola di Dio, del Messia. Uomini di buona volontà, venite a Me senza timore. Se lo 

spirito è leso, Io lo risano. Se malato, Io lo guarisco. Se morto, Io lo risuscito. Voglio solo 

la vostra buona volontà. Difficile ciò che vi chiedo? No. Io non vi impongo i cento e cento 

e cento precetti dei rabbini. Io vi dico: seguite il Decalogo. La Legge è una e immutabile. 

Molti secoli sono passati dall'ora in cui essa fu data bella, pura. Semplice, netta, dolce a 

seguirsi. Nei secoli le colpe e le tendenze l'hanno complicata con leggi e leggi minori, con 

pesi e restrizioni, con troppe penose clausole. Io vi riporto alla Legge così come 

l'Altissimo l'ha data. Ma, ve ne prego per vostro bene, ricevetela col cuor sincero dei veri 

israeliti di allora. Voi mormorate che la colpa, più che in voi, umili, è in alto. Lo so. Nel 

Deuteronomio è detto tutto quanto va fatto, né era necessario di più. Ma non giudicate chi 

fece, per gli altri, non per sé. Voi fate ciò che Dio dice.  

E sopra tutto sforzatevi ad esser perfetti nei due precetti principali. Se amerete Dio con 

tutto voi stessi, non peccherete, perché il peccato è dolore dato a Dio. Chi ama non vuol 

dare dolore. Se amerete il prossimo come voi stessi, non sarete che figli rispettosi per i 

genitori, sposi fedeli ai consorti, uomini onesti nei commerci, senza violenze per i nemici, 

senza menzogna nel deporre, senza invidia verso chi ha, senza fomite di lussuria verso 

l'altrui donna. Non volendo fare agli altri ciò che non vorreste fatto a voi, non ruberete, 

non ammazzerete, non calunnierete, non entrerete come cuculi nel nido altrui. Ma anzi Io 

vi dico: "Spingete alla perfezione la vostra ubbidienza ai due precetti d'amore: amate 

anche i vostri nemici". 
Oh! come vi amerà l'Altissimo che tanto ama l'uomo, divenuto a Lui nemico per la colpa 

d'origine e per i peccati individuali, da mandare ad esso il Redentore, l'Agnello che è il 

Figlio suo, Io che vi parlo, il Messia. Amate. L'amore vi sia scala per cui, angeli divenuti, 

salirete, come vide Giacobbe, sino al Cielo, udendo il Padre dire, a tutti e a ognuno: "Io 

sarò tuo protettore dovunque andrai e ti ricondurrò a questo paese: al Cielo, al Regno 

eterno". La pace a voi». 

La gente ha parole di approvazione commossa e se ne va lentamente. Restano Pietro, 

Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo e Bartolomeo. 

«Hai fatto bene, Simon Pietro, a non pescare la notte scorsa. Ancor non era finito il 

sabato. Troppa gente di sabato pigia agli strettoi, porta fasci, carica vino e frutta, e vende 

e compra pesci e agnelli. Avete sei giorni per questo. Il sabato è del Signore. Solo una 

cosa potete fare di sabato: bontà al prossimo vostro. Ma il lucro deve essere 

assolutamente escluso da questo aiuto. Chi viola per lucro il sabato non può aver che 

castigo da Dio.  Il giorno di Dio va passato col cuore unito a Dio in dolce preghiera 

d'amore. Bisogna esser fedeli in tutto». 

«Ma... gli scribi e i dottori, che tanto sono severi con noi..., l'usura la fanno anche in 

sabato, si può fare usura in sabato?». 

 «No. Mai. Né in sabato né in altro giorno. Chi fa 

usura è disonesto e crudele». 

 «Gli scribi e i farisei, allora... » 

 «Simone, non giudicare. Tu non fare». 

 «Ma ho occhi per vedere... »  

«Vi è il male solo da vedere, Simone?». 

 «No, Maestro». 

 «E allora perché guardare solo il male?».  

 «Hai ragione, Maestro». 
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«Allora domani all'alba partirò con Giovanni». 

 «Maestro... vai a Gerusalemme? Anche io ci vado per la Pasqua... e anche Andrea e 

Giacomo».   

«Ebbene?... Vuoi dire che vorresti venire con Me. E la pesca? E il guadagno? Mi hai 

detto che ti piace aver denaro, e Io starò via molti giorni. Come farai?... »  

Pietro è perplesso, combattuto... ma poi decide: «Per me... ci vengo. Preferisco Te al 

denaro!». 

 «Anche io vengo». «E anche io». «E noi pure, vero, Filippo?». 

 «Venite, allora. Mi aiuterete».  

« Adesso preghiamo e poi ognuno andrà alle sue mansioni».  

«Che farai Tu, Maestro?». 

«Pregherò ancora. Sono la Luce del mondo, ma sono anche il Figlio dell'uomo. Devo 

perciò sempre attingere alla Luce per esser l'Uomo che redime l'uomo. Preghiamo».  

 

 

 51. Maria manda Giuda Taddeo ad invitare Gesù alle nozze di Cana 
Vedo la cucina di Pietro. In essa, oltre a Gesù, vi è Pietro e la moglie, Giacomo e 

Giovanni. Entra Andrea e dice: «Maestro, vi è qui uno che si dice tuo cugino».  

Gesù va verso l'uscio, vede entrare Giuda Taddeo, esclama: «Tu, Giuda?!».  

«Io, Gesù». Si baciano. «Vengo da Cafarnao. Mi manda tua Madre; dice: "Susanna si 

sposa domani. Io ti prego, Figlio, di essere a queste nozze". Maria vi prende parte e con 

Lei la madre mia e i fratelli. Tutti i parenti vi sono invitati. Tu solo saresti assente, ed essi, 

i parenti, ti chiedono di far contenti gli sposi». 

Gesù si inchina lievemente, aprendo un poco le braccia, e dice: «Desiderio di mia Madre è 

mia legge. Ma anche per Susanna e i parenti verrò. Solo... mi spiace per voi...» e guarda 

Pietro e gli altri. «Sono i miei amici» spiega al cugino. E li nomina cominciando da Pietro. 

Per ultimo dice, ma in un modo tutto speciale «e questo è Giovanni».   

Termina la presentazione dicendo: «Amici, questo è Giuda figlio d'Alfeo, mio fratel 

cugino, secondo la consuetudine del mondo, perché figlio del fratello dello sposo di mia 

Madre. Un mio buon amico di lavoro e di vita». 

«La mia casa è aperta a te come al Maestro. Siedi» e poi, rivolto a Gesù, Pietro dice:  «E 

allora? Non verremo più con Te a Gerusalemme?». 

«Certo che verrete. Dopo la festa di nozze Io andrò. Il giorno dopo il prossimo sabato tu 

verrai, Simone, se ancora vuoi venire, e andremo a Gerusalemme per la Pasqua». 

«Si che vorrò! Anzi verrò il sabato per udirti alla sinagoga». 

«Già ammaestri, Gesù?» chiede il Taddeo. 

«Si, cugino». Giuda guarda Gesù e sospira. Pare voglia parlare e 

non osi.  

Gesù lo stuzzica: «Che hai, Giuda? Perché mi guardi e 

sospiri?». 

«Volevo dirti... Gesù... sii prudente... hai una Madre... che non 

ha che Te... Tu vuoi essere un "rabbi" diverso dagli altri e Tu 

sai, meglio di me, che le caste potenti non permettono cose 

diverse alle consuetudinarie da loro messe. Conosco il tuo modo 

di pensare... è santo... Ma il mondo non è santo... e opprime i 
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santi... Gesù... Tu sai la sorte di tuo cugino il Battista... È in prigione.  Tu... che farai? A 

che sorte vuoi andare incontro?». 

«Giuda, questo mi chiedi tu che conosci tanto del mio pensiero? Parli di tuo impulso? No. 

Non mentire! Ti hanno mandato, e non mia Madre certo, a dirmi queste cose...».  

Giuda abbassa il capo e tace. «Parla, cugino». 

«Mio padre... e con lui Giuseppe e Simone... sai... per tuo bene... per affetto per Te e 

Maria... non vedono di buon occhio quello che Tu ti proponi di fare e vorrebbero Tu 

pensassi a tua Madre... »  

«E tu che pensi?». 

«Tu sei combattuto fra le voci dell'Alto e della terra. Anche Giacomo lo è, più di te 

ancora. Ma Io vi dico che sopra la terra è il Cielo, sopra gli interessi del mondo vi è la 

causa di Dio. Avete bisogno di cambiare modo di pensare. Quando lo saprete fare, sarete 

perfetti». 

 «Ma... e tua Madre?». 

«Giuda, non c'è che Lei che avrebbe diritto a richiamarmi ai miei doveri di figlio, secondo 

la luce della terra: ossia al mio dovere di lavorare per Lei, per sovvenire ai suoi bisogni 

materiali, al mio dovere di assistenza e conforto con una vicinanza alla Madre. E Lei non 

mi chiede nulla di questo. Da quando mi ebbe, Ella sa che mi avrebbe perduto, per 

ritrovarmi in una maniera più vasta di quella del piccolo cerchio della famiglia. E da 

allora si è preparata a questo. Non è nuova nel suo sangue questa assoluta volontà di 

donazione a Dio. Sua madre l'ha offerta al Tempio prima che Ella sorridesse alla luce. Ed 

Ella  si è data a Dio sin da quelle prime luci della sua alba nel mondo. E più ancora si è 

data quando mi ebbe, per essere dove Io sono, sulla via della missione che mi viene da 

Dio. Tutti mi lasceranno in un ora; magari per pochi minuti, ma la viltà sarà padrona di 

tutti e penserete che era meglio, per la vostra sicurezza, non avermi mai conosciuto. Ma 

Lei, che ha compreso e che sa, Lei sarà sempre con me. E voi tornerete ad essere miei per 

Essa. Con la forza della sua sicura, amorosa fede, Ella vi aspirerà in sé e perciò vi 

riaspirerà in Me, perché io sono nella Madre ed Ella è in Me, e Noi in Dio. Questo vorrei 

che comprendeste voi tutti.  Tu, e con te gli altri, non sapete chi è mia Madre. Ma, se lo 

sapeste, non la critichereste in cuor vostro per non sapermi tenere a Lei soggetto, ma la 

venerereste come l'Amica più intima di Dio, la Potente che tutto può sul cuore dell'Eterno 

Padre e sul Figlio del suo cuore. Per certo che a Cana verrò. Voglio farla felice. 

Comprenderete meglio dopo quest'ora». 

Gesù è imponente e persuasivo. Giuda lo guarda attento. Pensa. Dice: «E io pure per certo 

verrò con Te, insieme a questi, se mi vuoi... perché sento che Tu 

dici cose giuste. Perdona alla mia cecità e a quella dei fratelli. Sei 

tanto più santo di noi!...  
«Non ho rancore per chi non mi conosce. Non ne ho neppure per 

chi mi odia. Ma ne ho dolore per il male che a sé stesso fa. Che hai 

in quella sacca?».  

«La veste che tua Madre ti manda. Gran festa, domani. Ella pensa 

che il suo Gesù ne abbia bisogno per non sfigurare fra gli invitati. 

Ha filato dalle prime luci alle estreme, ogni giorno, per prepararti 

questa veste. Ma non ha ultimato il mantello. Ancor ne mancano le 

frange. Ne è tutta desolata». 

 «Non occorre. Andrò con questo, e quello serberò per 
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Gerusalemme. Il Tempio è più ancora di una festa di nozze. Ella ne sarà felice.... 

Andiamo, allora. Vieni, Giovanni. Ti porto con Me. Simon Pietro, Giacomo, Andrea vi 

attendo la sera di sabato a Cafarnao». 

 

52. Le nozze di Cana. Il Figlio non più soggetto alla Madre compie per 

Lei il primo miracolo (Gv 2,1-11) 
Vedo una casa. Si direbbe che è alla periferia di Cana. Poi vedo due donne. Riconosco 

Maria Ss.  Incontro alle due vengono uomini e donne, i quali fanno molte feste alle due e 

specie a Maria Ss. Maria sale la scala esterna ed entra in un'ampia sala, ornata di rami 

verdi, di stuoie, di tavole imbandite. Ascolta benignamente quanto tutti le dicono, poi con 

bontà si leva il manto ed aiuta a finire i preparativi della mensa.  

E vedo Gesù con Giovanni ed Giuda Taddeo.  Si incamminano attraverso ai campi, alla 

volta della casa. Quando Gesù arriva, il solito, messo di sentinella, avvisa gli altri. Il 

padrone di casa, insieme al figlio sposo ed a Maria, scende incontro a Gesù e lo saluta 

rispettosamente e lo sposo fa lo stesso. 

Ma quello che mi piace è il saluto pieno di amore e di rispetto di Maria al Figlio e 

viceversa. Non espansioni, ma uno sguardo tale accompagna la parola di saluto: «La pace 

è con te» e un tale sorriso che vale cento abbracci e cento baci. Il bacio tremola sulle 

labbra di Maria, ma non viene dato. Soltanto Ella pone la sua mano bianca e piccina sulla 

spalla di Gesù e gli sfiora un ricciolo della sua lunga capigliatura.  

Gesù sale a fianco della Madre e seguito dai discepoli e dai padroni, ed entra nella sala del 

convito. Odo distintamente la voce piena, virile, dolcissima del Maestro dire, nel porre 

piede nella sala: «La pace sia in questa casa e la benedizione di Dio su voi tutti». Gesù 

domina col suo aspetto e con la sua statura tutti quanti. Per quanto sia umile e 

condiscendente, è colui che si impone. Egli prende posto alla tavola di centro con lo sposo, 

la sposa, i parenti degli sposi e gli amici più influenti. I 

due discepoli, per rispetto al Maestro, vengono fatti sedere 

alla stessa tavola. 

Il convito comincia. Gesù e sua Madre mangiano e bevono 

poco e poco parlano. Maria si ciba della contemplazione 

del suo Gesù, e così Giovanni, che pende dalle labbra del 

suo Maestro. Maria si accorge che i servi parlottano col 

maggiordomo e che questo è impacciato, e capisce cosa 

c'è di spiacevole. «Figlio» dice piano, richiamando 

l'attenzione di Gesù con quella parola. «Figlio, non hanno più vino».  

«Donna, che vi è più fra Me e te?». Gesù, nel dirle questa frase, sorride ancor più 

dolcemente, e sorride Maria, come due che sanno una verità che è loro gioioso segreto, 

ignorata da tutti gli altri. 

 

Gesù mi spiega il significato della frase. 
«Quel "più", è la chiave della frase e la spiega nel suo vero significato. Ero il Figlio 

soggetto alla Madre sino al momento in cui la volontà del Padre mio mi indicò esser 

venuta l'ora di essere il Maestro. Dal momento che la mia missione ebbe inizio, non ero 

più il Figlio soggetto alla Madre, ma il Servo di Dio. Rotti i legami morali verso la mia 

Genitrice, essi si erano mutati in altri più alti, si erano rifugiati tutti nello spirito. 
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"Che vi è più fra Me e te?" Prima ero tuo, unicamente tuo. Tu mi comandavi, Io ti 

ubbidivo. Ti ero "soggetto". Ora sono della mia missione. 

Non l'ho forse detto? "Chi, messa la mano all'aratro, si volge indietro a salutare chi resta, 

non è adatto al Regno di Dio". Io avevo posto la mano all'aratro per aprire col vomere i 

cuori, e seminarvi la parola di Dio. Avrei levato quella mano solo quando me l'avrebbero 

strappata di là per inchiodarmela alla croce ed aprire con il mio torturante chiodo il cuore 

del Padre mio, facendone uscire il perdono per l'umanità. 

Quel "più", dimenticato dai più, voleva dire questo: "Tutto mi sei stata, o Madre, finché fui 

unicamente il Gesù di Maria di Nazareth, e tutto mi sei nel mio spirito; ma, da quando 

sono il Messia atteso, sono del Padre mio. Attendi un poco ancora e, finita la missione, 

sarò da capo tutto tuo; mi riavrai ancora sulle braccia come quand'ero bambino, e nessuno 

te lo contenderà più, questo tuo Figlio, considerato un obbrobrio dell'umanità, che te ne 

getterà la spoglia per coprire te pure dell'obbrobrio d'esser madre di un reo. E poi mi avrai 

di nuovo, trionfante, e poi mi avrai per sempre, trionfante tu pure in Cielo. Ma ora sono di 

tutti questi uomini. E sono del Padre che mi ha mandato ad essi".  

Maria ordina ai servi: «Fate quello che Egli vi dirà». Maria ha letto negli occhi sorridenti 

del Figlio l'assenso, velato dal grande insegnamento a tutti i "vocati ". 

 E ai servi: «Empite d'acqua le idrie» ordina Gesù. 

Vedo i servi empire le giare di acqua portata dal 

pozzo.  Vedo il maggiordomo mescersi un poco di 

quel liquido con occhi di stupore, assaggiarlo con atti 

di ancor più vivo stupore, gustarlo e parlare al 

padrone di casa e allo sposo. 

Maria guarda ancora il Figlio e sorride; poi, raccolto 

un sorriso di Lui, china il capo arrossendo lievemente. 

È beata. Nella sala passa un sussurrìo, le teste si 

volgono tutte verso Gesù e Maria, c'è chi si alza per 

vedere meglio, chi va alle giare. Un silenzio, e poi un 

coro di lodi a Gesù. 

Ma Egli si alza e dice una parola: «Ringraziate 

Maria» e poi si sottrae al convito. I discepoli lo 

seguono. Sulla soglia ripete: «La pace sia a questa casa e la benedizione di Dio su voi» e 

aggiunge: «Madre, ti saluto». La visione cessa. 

 

Gesù mi istruisce ancora così: 
«Quando dissi ai discepoli: "Andiamo a far felice mia Madre ", avevo dato alla frase un 

senso più alto di quello che pareva. Non la felicità di vedermi, ma di essere Lei l'iniziatrice 

della mia attività di miracolo e la prima benefattrice dell'umanità. Ricordatevelo sempre. Il 

mio primo miracolo è avvenuto per Maria. Il primo. Simbolo che è Maria la chiave del 

miracolo. Io non ricuso nulla alla Madre mia, e per sua preghiera anticipo anche il tempo 

della grazia. Io conosco mia Madre, la seconda in bontà dopo Dio. So che farvi grazia è 

farla felice, poiché è la Tutta Amore. Ecco perché dissi, Io che sapevo: "Andiamo a farla 

felice". 

Inoltre ho voluto rendere manifesta la sua potenza al mondo insieme alla mia. Destinata ad 

essere a Me congiunta nella carne - poiché fummo una carne - congiunta a Me nel dolore, 

poiché fummo sulla croce, Io con la carne e Lei col suo spirito, era giusto fosse congiunta 
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a Me nella potenza che si mostra al mondo. Dico a voi ciò che dissi a quei convitati: 

"Ringraziate Maria. È per Lei che avete avuto il Padrone del miracolo e che avete le mie 

grazie, e specie quelle di perdono"». 

 

53. La cacciata dei mercanti dal Tempio. (Gv 2, 12-25) 
Vedo Gesù che entra con Pietro, Andrea, Giovanni e Giacomo, Filippo e Bartolomeo, nel 

recinto del Tempio. Vi è grandissima folla entro e fuori di esso.  Nell'interno poi è... una 

vera fiera. Ogni raccoglimento di luogo sacro è annullato. Chi corre e chi chiama, chi 

contratta gli agnelli e urla e maledice per il prezzo esoso, chi spinge le bestie belanti nei 

recinti. Intorno ai banchi dei cambiavalute, altro vocio. Si capisce  che il Tempio 

funzionava da... borsa, e borsa nera. Il valore delle monete non era fisso. Vi era quello 

legale, ma i cambiavalute ne imponevano un altro, per il cambio delle monete.  

Dei poveri vecchierelli guardavano e riguardavano il loro risparmio, messo da parte con 

chissà che fatica in tutta l'annata, girando dall'uno all'altro cambiavalute,  e le grosse 

monete lasciavano, tra dei sospiri, le mani del proprietario e passavano fra le grinfie 

dell'usuraio e venivano mutate in monete più spicciole. Poi altra tragedia di scelte, di conti 

e di sospiri davanti ai venditori di agnelli, i quali, ai vecchietti mezzi ciechi, appioppavano 

gli agnelli più magri. Vedo tornare due vecchietti, lui e lei, spingendo un povero agnelletto 

che deve esser stato trovato difettoso dai sacrificatori. Pianti, suppliche, mali garbi, 

parolacce si incrociano senza che il venditore si commuova. 

Anche Gesù ha fatto il suo acquisto, e Pietro, si tira dietro un agnello discreto. Voltano a 

destra, verso i due vecchietti sgomenti, piangenti, che la folla urta e il venditore insulta. 

Gesù, pone una mano sulla spalla della donna e chiede: «Perché piangi, donna?». La 

vecchietta dice le ragioni del loro pianto. 

Gesù si rivolge all'uomo degli agnelli: «Cambia questo agnello a questi fedeli. Non è 

degno dell'altare, come non è degno che tu ti approfitti di due vecchierelli perché deboli e 

indifesi». 

«E Tu chi sei?». 

«Un giusto». 

«La tua parlata e quella dei compagni ti dicono galileo. Può esser mai in Galilea un 

giusto? Udite! Udite il galileo difensore dei suoi pari! Egli vuole insegnare a noi del 

Tempio!». L'uomo ride e beffeggia. Fra i presenti vi sono due o tre rabbini ironici. Uno di 

questi chiede: «Sei Tu dottore?»  

«Lo hai detto». 

«Che insegni?».  
«Questo insegno: a rendere la Casa di Dio casa di 

orazione e non un posto d'usura e di mercato. Questo 

insegno». Gesù è terribile. Non ha spada fiammeggiante 

fra le mani, ma ha i raggi negli occhi, e fulmina derisori 

e sacrileghi. In mano non ha nulla. Solo la sua santa ira. 

E con questa, camminando veloce e imponente fra 

banco e banco, sparpaglia le monete, ribalta tavoli e 

tavolini.  Poi, strappate di mano, a dei garzoni dei 

bestiai, delle funi con cui essi tenevano a posto bovi, 

pecore e agnelli, ne fa una sferza ben dura, e l'alza e la 

rotea e l'abbassa, senza pietà.  
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La impensata grandine percuote teste e schiene. I fedeli si scansano ammirando la scena; i 

colpevoli, inseguiti fino alla cinta esterna, se la dànno a gambe lasciando per terra denaro e 

indietro bestie e bestiole in un grande arruffio di gambe, di corna, di ali; chi corre, chi vola 

via; e  risate e urla di fedeli dietro agli strozzini in fuga. 

Accorrono sacerdoti insieme a rabbini e farisei. Gesù è ancora in mezzo al cortile, di 

ritorno dal suo inseguimento. La sferza è ancora nella sua mano. 

«Chi sei? Come ti permetti fare questo, turbando le 

cerimonie prescritte? Da quale scuola provieni? Noi 

non ti conosciamo, né sappiamo chi sei». 

«Io sono Colui che posso. Tutto Io posso. Disfate pure 

questo Tempio vero ed Io lo risorgerò per dar lode a 

Dio. Non Io turbo la santità della Casa di Dio e delle 

cerimonie, ma voi la turbate permettendo che la sua 

dimora divenga sede agli usurai e ai mercanti. La mia 

scuola è la scuola di Dio. La stessa che ebbe tutto 

Israele per bocca dell'Eterno parlante a Mosè. Non mi 

conoscete? Mi conoscerete. Non sapete da dove Io 

vengo? Lo saprete».  

E, volgendosi al popolo senza più curarsi dei sacerdoti dice: «Udite, voi di Israele! Nel 

Deuteronomio è detto: "Tu costituirai dei giudici e dei magistrati… ed essi giudicheranno 

il popolo con giustizia, senza propendere da nessuna parte…. ". Udite, o voi di Israele! 

Nel Deuteronomio è detto: "I sacerdoti e i leviti e tutti quelli della tribù di Levi non 

avranno parte né eredità col resto di Israele, perché devono vivere coi sacrifizi del 

Signore e colle offerte che a Lui sono fatte; nulla avranno tra i possessi dei loro fratelli, 

perché il Signore è la loro eredità". 

Udite, o voi di Israele! Nel Deuteronomio è detto: " Non presterai ad interesse al tuo 

fratello né denaro, né grano, né qualsiasi altra cosa… Al tuo fratello, invece, presterai 

senza interesse quello che gli bisogna ". Questo ha detto il Signore. 

Ora voi vedete che senza giustizia verso il povero si siede in Israele. Non nel giusto, ma 

nel forte si propende, ed esser povero, esser popolo, vuol dire esser oppresso. Come può il 

popolo dire: "Chi ci giudica è giusto" se vede che solo i potenti sono rispettati e ascoltati, 

mentre il povero non ha chi lo ascolti? Come può il popolo rispettare il Signore, se vede 

che non lo rispettano coloro che più dovrebbero farlo? È rispetto al Signore la violazione 

del suo comando? E perché allora i sacerdoti in Israele hanno possessi e accettano 

donativi da pubblicani e peccatori, i quali così fanno per aver benigni i sacerdoti, così 

come questi fanno per aver ricco scrigno? Dio è l'eredità dei suoi sacerdoti. Per essi, Egli, 

il Padre di Israele, è più che mai Padre e provvede al cibo come è giusto. Non ha 

promesso ai suoi servi del Santuario borsa e possessi. Nell'eternità avranno il Cielo per la 

loro giustizia, ma su questa terra non devono avere che veste di lino e diadema di 

incorruttibile oro: purezza e carità; e che il corpo sia servo allo spirito che è servo del 

Dio vero, e non sia il corpo colui che è signore sullo spirito e contro Dio. 

M'è stato chiesto con quale autorità Io faccio questo. Ed essi con quale autorità 

profanano il comando di Dio e all'ombra delle sacre mura permettono usura contro i 

fratelli di Israele, venuti per ubbidire al comando divino? M'è stato chiesto da quale 

scuola Io provengo, ed ho risposto: "Dalla scuola di Dio". Si, Israele. Io vengo e ti riporto 

a questa scuola santa e immutabile. 
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La gente, assiepata intorno a Gesù, è rimasta a bocca aperta ad ascoltarlo.  Gesù si avvia 

verso un altro cortile. Gli amici lo seguono e la visione ha fine. 

 

 


