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16. IL SEGNALE DELL’ARCANGELO GABRIELE – POESIA 
NATALIZIA 

 
La notte in cui nacque il Signore 
si svolse una scena sui mondi 
fra gli Angeli stupiti al prodigio 
annunciato agli albori del mondo. 
 
Le Porte della Terra eran chiuse,  
vegliate sempre dagli Immortali 
come serrate da tante travi, 
impenetrabili ai cuori. 
 
E l’angelo della Parola 
nella notte più buia del mondo 
lui solo volò nel profondo 
dei tempi, sul monte Tabor. 
 
E scrutava, scrutava la terra 
di Betlemme e il deserto di Giuda, 
le valli, le rocce, gli armenti, 
dal Libano fino al Giordano. 
 
Ecco, una voce risuona celestiale, 
tre colpi bussano alla porta, 
sussurra l’angelo orientale 
che chiede: «È nato il Signore?». 
 
L’angelo dell’Annuncio risponde: 
«Vedo la Terra ancora sofferta, 
questo cieco dolor mi confonde. 
No, non è ancor nato il Signore». 
 
Chino sulla rupe, diffonde 
Gabriele il suo sguardo di luce 
che penetra fino alle sponde 
del fiume consacrato al Signore. 
 
Si odono nella notte santa 
altri colpi. È l’angelo occidentale 
che chiama con voce d’incanto: 
«È nato, è nato il Signore?». 
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Non sostiene afflitto Gabriele 
il peso addolorato del mondo, 
quel cammino di spine, e in fondo 
piange: «Non è nato il Signore». 
 
È notte anche a Betlemme, 
i Viandanti ora hanno una casa, 
e il cielo si tinge di un manto  
infinito di stelle lontane. 
Fissa, dorata, una luce rimane 
all’apertura di una povera grotta. 
 
Alla fronte porta la mano 
Gabriele, che attende l’evento: 
ecco, ecco il suo cuore contento 
non pulsa, non pulsa invano. 
 
Battono ancora alle Porte della Terra 
tre colpi potenti, sovrumani, 
è Michele, l’angelo che atterra 
il nemico: «È nato il Signore?». 
 
Si accende, come un sole, nell’aria 
della notte una luce lontana: 
un Bambino di bellezza divinumana 
sorride alla Madre e al mondo. 
 
E allora — ecco il segnale — 
gridando: «Le Porte, le Porte» 
Gabriele allarga festoso le ali:  
«È nato il Bambino, il Signore!». 
 
Gli Angeli disserran le Porte 
che dividono la Terra dal Cielo: 
«Ciascuno di noi vestito da pastore 
vada a Betlemme ad adorare il Signore!». 
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17. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI PARLA DELLA FEDE COME 
RIMEDIO ALLA SOLITUDINE 

Mio caro angelo, 
ho nostalgia dei giorni in cui mi dedicavo con tante forze alla ricerca 

della saggezza e animavo dialoghi fra gli amici. Da allora mi par sia tra-
scorso un oceano di tempo e mi sembra di vivere un’altra vita, in cui è 
messa a dura prova la fede. La sensazione che più mi accompagna è di 
attraversare uno sterminato deserto, in cui non si intravede l’orizzonte di 
un’oasi o il limitare di una terra fertile.  

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
Grandi prove attendono coloro che seguono il cammino della cono-

scenza e della perfezione interiore. C’è chi attraversa il mare, il deserto, 
chi vive una lunga prigionia. Sono tutte prove in cui si sperimenta un’e-
stenuante solitudine. La malattia che vivi è per te come un deserto o una 
prigione: urli all’orizzonte, forzi le sbarre. Nulla cambia. Resti un vaga-
bondo o un prigioniero. Non perderti d’animo, amico mio, io sarò sem-
pre accanto a te, non disperare! Anche se ti allontanassi da me, ti tenderò 
una fune lunghissima, pur di ricondurti alla fede. Errate, fratelli umani, 
quando pensate che la fede sia un elenco di concetti, un sistema di cre-
denze concepito per soddisfare o fugare i dubbi della mente. Questa non 
è la fede. La fede è il grande rimedio, l’insostituibile medicina contro la 
solitudine dell’uomo: è il dialogo con il Padre. Sapere che non si è soli, 
non si è orfani: questa è la fede. Dunque niente ragionamenti, nessun 
dubbio: vivete la fede come certezza che siete sempre ascoltati dal Pa-
dre. Mi parli del deserto. E allora, amico mio, rileggi la Scrittura: ti con-
soleranno i profeti che da lungi lo vedevano mutarsi in giardino. E ricor-
da le sante parole del martire Stefano, che dice di Mosè: «Passati qua-
rant’anni, gli apparve nel deserto del monte Sinai un angelo, in  mezzo 
alla fiamma di un roveto ardente» (Atti 7, 30). Ecco, in ogni deserto c’è 
un angelo: nel tuo deserto sono venuto io. 

 
Dopo quelle parole, fu silenzio: si raccolse e attese le Benedizioni. 

Che terminò con l’Halleluyah.  
 

❈   ❈   ❈ 
 

Nel deserto, o mio spirito, 
hai trascinato questo corpo mortale, 
nel deserto del dolore 
che il giusto assale e ristora. 
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E nella solitudine 
di ora in ora sulla mia carne 
ho provato 
i cinque destini del mondo. 
Sulle pietre ho disteso le membra 
ma i fantasmi con me hanno conteso1. 
Come il dannato all’inferno  
nel freddo notturno ho pianto 
e sotto il sole cocente ho rimpianto 
erbose frescure. 
Nella polvere del meriggio  
che la gola soffoca e riarde 
ho sentito l’istinto animale  
e la brama che degrada: 
abisso che abisso invoca. 
Da uomo ho scavato 
nel mio passato petroso 
e ho dissepolto delusioni e dolore. 
Ma nelle prime luci del mattino, 
quando l’angelo più m’è vicino, 
t’ho pregato con accorate parole: 
“Non lasciarmi solo, vieni presto:  
sono qui non da me,  
ma perché ti ho seguito, Signore”2. 
 

 
1 Nel senso di lottare con i fantasmi. 
2 Sono i diversi destini in cui si può incorrere. Nei versi precedenti l’autore li 

enumera. I fantasmi richiamano i preta delle religioni indiane, defunti senza pace, 
spesso vampirici. Un altro destino è quello infero, degli asura, spiriti demoniaci, al 
quale segue quello degli animali. Per quanto riguarda gli uomini, l’autore richiama il 
destino di coloro che soccombono al dolore e scavano nella psiche alla ricerca delle 
cause del loro stato. Ma l’uomo, in quanto dotato di spirito, si può elevare mediante la 
preghiera, a incontrare il Cristo. Ed è ciò che l’angelo lo aiuta a fare. 
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18. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI INSEGNA IL SENSO DELLE 
PROVE E DILEGUA UN MIO DUBBIO SUL «PADRE NOSTRO» 

Mio caro angelo,  
ti rivolgo queste parole, prima di coricarmi. Aiutami a confortare i 

miei fratelli con parole di verità. Mi dibatto nell’incertezza sul detto del 
Padre nostro: «non ci indurre in tentazione». Anch’io sono padre e me 
ne guardo bene dal tentare i miei figli. In fondo c’è già il mondo a tenta-
re ogni giorno le nostre passioni con mille voci di sirene. Insomma è il 
demoniaco che tenta, mentre il Padre mette solo alla prova. Su questa 
scia lo stesso discepolo Giacomo1 scrive: «Nessuno, quando è tentato, 
dica: “Sono tentato da Dio”; perché Dio non può essere tentato dal male 
e non tenta nessuno al male. Ciascuno piuttosto è tentato dalla propria 
passione (epithymìa) che lo attrae e lo seduce; poi la passione, dopo 
essere stata accolta in seno, genera il peccato, e il peccato, giunto al 
termine, produce la morte». 

Eppure si racconta nei Vangeli che il Cristo «fu condotto dallo spiri-
to nel deserto per essere tentato dal diavolo» (Mt 4, 1). Se perfino Cristo 
accettò di essere indotto in tentazione, perché noi dovremmo chiedere 
che ci venga risparmiata questa esperienza? Si dice che la notte porti 
consiglio. In verità sei tu che porti consiglio. Angelo mio, fai luce su 
questo mio dubbio, che tanti altri esseri umani tormenta. 

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
Farò luce sulla tua incertezza. Perché usate questo verbo «tentare»? 

Le Scritture non vogliono dire «tentare», ma «mettere alla prova». Il 
Padre celeste mette alla prova i suoi figli, per amore: perché per un pa-
dre è bello vedere che un figlio sa affrontare e superare la prova grazie 
agli insegnamenti ricevuti dal padre. Fece grandi promesse ad Abramo 
ma poi lo mise alla prova (ἐπείραζεν, nissah, Gen 22,1), chiedendogli 
la vita del figlio Isacco. Perciò il salmista insegna all’uomo a pregare 
così: «Esaminami, o Dio, e mettimi alla prova (πείρασόν με, nasseni), 
scruta i miei reni e il mio cuore» (26, 2). Ancora il salmista dice: «Dio 
mette alla prova (ybḥan) il giusto» (11, 5); «Poiché Tu ci hai messo alla 
prova, o Dio, e ci hai purificato come si purifica l’argento» (66, 10). 
L’uomo pio invita dunque il Padre a metterlo alla prova. Così anche il 
Cristo «fu messo alla prova» (πειρασθῆναι). Nella preghiera di Gesù 
voi umani avete aggiunto errore a errore. In verità il versetto 6, 13 di 
Matteo non vuol dire «inducici in tentazione», ma «mettici alla prova» 

 
1 1, 13-14. 
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(εἰς πειρασμόν). Non a caso traducete così il versetto 22, 28 di Luca: 
«Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove».  

Solo che ci fu un errore dei primi copisti, che trascrissero μὴ invece 
di μέν, scrissero «non», invece di «pure». Dunque il fedele reciterà: 
«mettici pure alla prova». Solo così si spiega bene il versetto successivo: 
«ma liberaci dal male». Come dire: mettici alla prova, purificaci, raffina 
la nostra anima, ma non ci far cedere al male. In verità il Padre mette al-
la prova e corregge colui che ama. L’uomo dovrà soltanto rispondere: 
«Eccomi!». Questo ti insegni una verità: a voi umani le prove sembrano 
talora immani tragedie, ma dal lato del Cielo sono inesistenti, illusorie, 
un peso apparente, sono vere solo per la carne, per la natura inferiore, 
irreali per lo spirito.  

 
È quasi l’aurora. L’Amico mi invita in silenzio a recitare la benedi-

zione. Poi si inginocchia, pronuncia il suo Halleluyah come solo una 
creatura celeste sa fare e svanisce. 

 
❈   ❈   ❈ 

 
Dopo l’incontro con l’angelo ho concepito queste riflessioni.  
Il concetto che Dio è signore della prova è già presente nei Salmi, 

ove si dice: «Dio, tu ci hai messi alla prova (beḥantanu); ci hai passati 
al crogiuolo, come l’argento [...] ci hai fatto passare per il fuoco e per 
l’acqua, ma poi ci hai dato sollievo» (66, 10-12). Ciò non vuol dire che 
Dio amministra tentazioni; al contrario, Dio è il signore del bene e si 
serve del male solamente per rettificare i suoi figli: usa le carestie, le 
guerre, le malattie per riportare ognuno sulla giusta via. Nonostante ciò, 
noi umani abbiamo paura di essere messi alla prova da Dio, così i cri-
stiani chiedono «non indurci in tentazione», come fanno gli ebrei che 
recitano «non mettermi alla prova»2. 

Sul modello del Cristo che dovette affrontare tre prove, ogni essere 
umano è chiamato a fronteggiare la prova su tre livelli: il livello del 
corpo, dell’anima e dello spirito, ovvero del volere, del sentire e del 
pensare.  

Anche il veggente lionese Maître Philippe espresse un concetto si-
mile: «La tentazione si presenta tre volte. Possiamo resistere una prima 
volta; si ripresenta ancora e poi una terza volta, più forte di prima, e se 
noi resistiamo quest’ultima volta, non si ripresenterà più, è finita». 
Tuttavia Philippe non condivideva la comune traduzione della sesta 
petizione nella forma «Non indurci in tentazione»; infatti diceva: «Que-
ste parole non sono mai state pronunciate, ma queste altre: “Non ci la-
sciar soccombere alla tentazione”. Dio non può essere l’autore delle no-

 
2 Così riporta la benedizione mattutina chiamata Gomel Chassadim Tovim, in 

Sìyach Yitzchàh, libro di preghiere, tradotto e commentato, Rito sefardita, a cura di S. 
Bekhor, Milano 1998, p. 27. 
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stre tentazioni, ma egli permette che Satana ci tenti, affinché noi rico-
nosciamo che non siamo nulla senza Dio. La tentazione cui si resiste è il 
nostro miglior mezzo di lavoro»3.  

La sesta formula del «Padre nostro» aveva suscitato discordanti in-
terpretazioni già nella primitiva comunità cristiana, contrapponendo 
Paolo a Giacomo. L’«apostolo dei gentili» conferma la visione mistica 
ebraica di Dio come «signore del bene e del male»; infatti scrive: «Nes-
suna tentazione vi ha finora sorpresi, se non umana; infatti Dio è fedele 
e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la prova 
vi darà anche la via d’uscita e la forza per sopportarla».  

«Non ci lasciar soccombere nella tentazione» (come gli esegeti mo-
derni amano tradurre questo versetto) è una formula di petizione con cui 
l’Io diviene portavoce delle istanze del corpo astrale: è come se tutta 
l’attività astrale dell’orante pregasse per far sì che il pensiero non si 
vincoli ai sensi, per chiedere che l’anima non sia indotta ad accumulare 
ulteriore karma. Insomma la tentazione è prevista, ma ciò che conta è 
che il corpo astrale viva le passioni come occasioni di liberazione e di 
perfezionamento. 

«Ma liberaci dal male» è una petizione logicamente conseguente alla 
richiesta di non lasciarci soccombere nella tentazione, di far sì che il 
male (che i Padri greci personalizzavano nel Maligno secondo Matteo 
13, 38) non abbia il sopravvento sull’Io e ne usurpi la funzione supe-
riore. Luca non riporta questa settima petizione, perché al mondo greco, 
cui Luca si rivolge, era estranea non solo la visione del male come prin-
cipio ontologico, ma anche la concezione dualistica di un bene e di un 
male morali, visto che i Greci consideravano il male morale come un 
errore della ragione. Non sarà certo un caso che Luca eviti di riportare 
anche la parabola della zizzania dove Matteo fa esplicito riferimento al 
Maligno (13, 38-39). Il verbo greco ruomai significa però non soltanto 
«liberare», ma anche «salvare, preservare, proteggere, allontanare». 
Dunque «ma liberaci dal male» significa anche «salvaci, preservaci dal 
male che ci circonda», dal «principe di questo mondo». Quest’ultima 
petizione del «Padre nostro» è pronunciata direttamente dall’Io: perché 
il male riguarda l’Io, il solo elemento costitutivo dell’uomo che possa 
discernere, sul piano morale e cosciente, la natura del bene e del male. 
L’Io è la forza che l’essere umano ordinariamente percepisce come sen-
so della verticalità e come calore radiante del sangue, ma è soprattutto la 
forza che l’uomo, di giorno in giorno, vede crescere in sé attraverso il 
nutrimento dell’azione morale. 

Infine ho scritto questi versi: 
 
Non temere, uomo, 
se oscuro ti pare il dolore, 
se insopportabile e infinito 
 
3 Alfred Haehl, Vie et paroles du Maître Philippe, Paris 1980, pp. 244-245. 
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il peso del patire ti assale! 
Il dolore è solo un velo 
di nostra esistenza mortale: 
una prova che ci insegna a spogliarci 
dell’indumento del male.  
 
Nell’oceano del dolore colmato 
dalle lacrime di tutti i mortali 
mi son tuffato sotto il tuo sguardo, 
Signore. 
Fai di me, ti prego, un pescatore 
delle anime calate 
nel gelido buio dei fondali, 
disperate eppure assetate 
di luce e calore! 
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19. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI PARLA DELLA NECESSITÀ 
DELLA CROCE 

Mio caro angelo, 
i maestri d’Oriente e i profeti d’Occidente ci insegnano che si patisce 

ciò che si è commesso. Così pensa chi crede nell’esistenza del karma, 
nella legge di causa ed effetto, così pensano anche gli ispirati d’Israele. 
Ho raccolto per me stesso questo florilegio di versetti:  

«Dio ripaga l’uomo secondo il suo operato» (Gb 34, 11). 
«Compensali secondo l’opera delle loro mani» (Sal 28, 4). 
«Coloro che seminano in lacrime mieteranno cantando» (Sal 126, 5). 
«Secondo le sue opere tu ripaghi ogni uomo» (Sal 62, 13). 
«Dio renderà a ciascuno secondo le sue opere» (Pr 24, 12). 
«La sua iniquità [del malvagio] ricadrà sul suo capo» (Sal 7, 17). 
Se è così, perché allora pagano gli innocenti? 
Pace! 

Tuo Gabriele. 
 
Pace a te, Gavri’èl! 
Dal Cristo viene l’amore, l’invito a condividere il dolore dei fratelli. I 

veri buoni non sono quelli che vogliono pagare solo per i loro meriti, ma 
quelli che si fanno carico dei demeriti degli altri. Quaggiù – karma o non 
karma, taglione o non taglione – i migliori dovranno prendere la croce 
dei più deboli. Nessuno dei buoni se ne andrà senza aver portato per un 
po’ la croce della Terra. L’uomo è uno strano angelo disceso in questo 
mondo. Dapprima si compiace delle gradevolezze della vita terrena e dei 
piaceri della corporeità, poi quando gli tocca sperimentare il dolore vor-
rebbe tornare ad ali spiegate verso la regione da cui è venuto.  

Medita, amico mio: gli innocenti non pagano un debito, ma accendo-
no un credito, per amore di Cristo. Un credito che devolvono. Rileggi le 
parole dell’apostolo: «Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto 
per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cri-
sto, a favore del suo corpo che è la Chiesa»1.  

 
❈   ❈   ❈ 

 
Le parole dell’angelo lasciarono nella mia mente un vago sentore del 

grande ideale che si dovrà realizzare sulla Terra, il regno della Sophia. 
A dire il vero, noi oggi la chiamiamo così sulla scorta dei sofiologi rus-
si, ma anticamente questo ideale si identificava con l’attesa della secon-
da venuta di Cristo, alla fine dei tempi. Parallelamente i mistici ebrei at-

 
1 Col 1, 24. 
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tendono l’avvento della Sophia sotto forma di Šekinah, la Presenza di 
Dio, che sempre accompagna il popolo eletto nei suoi esili. Chi vuol 
partecipare al progetto di redenzione dell’umanità medita su questi pen-
sieri. 

 
Nel podere chiamato Getsemani («il torchio delle olive») il Cristo 

prega: «Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo cali-
ce! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu» (Mc 14, 36) e medi-
ta profondamente sul senso delle parole «Sia fatta la tua volontà!». Sul 
monte degli Ulivi il Cristo fa l’esperienza della morte. Nel commento al 
Vangelo di Matteo R. Steiner rivela che il Cristo sul Getsemani speri-
menta come il corpo fisico, abbandonato dall’anima, manifesti il suo 
stato di paura: in quei momenti il Cristo sperimenta come l’anima ab-
bandona il corpo e si effonde nell’universo. Sul Golgotha si realizza ciò 
che si era annunciato sul Getsemani attraverso l’ematoidrosi: il sangue 
si versa, l’eccesso di sangue, l’eccesso egoico di Io viene sacrificato 
(VL2, p. 196). Dice R. Steiner che l’egoismo fu espulso dall’uomo 
quando, sul Golgotha, il sangue fluì dalle ferite del Cristo, in modo che 
nel corso dell’evoluzione potesse venire espulso anche dai singoli Io. Il 
sangue che scorre dalle ferite del Cristo è il simbolo dell’egoismo esu-
berante nell’Io umano (VGR3, p. 250). Ciò che segue – la crocifissione, 
la sepoltura – non è altro che l’ascesa del Cristo al macrocosmo ed è 
forza fondante di quella legge spirituale che dice: ogni dolore in Terra è 
un’illuminazione nei cieli. Ogni dolore del Gesù umano è tappa del-
l’elevazione del Cristo. 

Questa immagine del Cristo sofferente è tuttavia parte integrante del 
Cristo risorto e ciò era ben noto al cristianesimo primitivo. Quando però 
esso divenne religione di Stato, si prestò sempre più una unilaterale at-
tenzione al Cristo sofferente del Venerdì santo – che venne così a preva-
lere sul Cristo della Pasqua. Il Cristo muore, secondo Lc (23, 46), pro-
nunciando prima le parole: «Padre, perdonali, perché non sanno quello 
che fanno» (23, 34), e poi le parole parzialmente tratte dal salmo 30, 6: 
«Padre, nelle tue mani affido il mio spirito» (la parola «Padre» la ag-
giunge il Cristo). Ancora a Dio si rivolge in Mc 15, 34 e in Mt 27, 46 
quando recita il primo versetto del salmo 22: «Dio mio, Dio mio (Elì, 
Elì), perché mi hai abbandonato?». Elì sta per l’ebraico Elohì, «mio 
Dio». Chi è il Dio che Gesù invoca sulla croce? Chi è il Padre invocato 
da Gesù? Chi è il Padre del quale il Cristo dice: «Io vado al Padre, per-
ché il Padre è più grande di me» (Gv 14, 28)? Un legame particolare le-
ga il Padre al Figlio, tanto che il Cristo stesso può dire: «Io e il Padre 
siamo una cosa sola» (Gv 10, 30). Tutta la successiva cristologia dei Pa-
dri della Chiesa non è che un commento a questi due versetti del vange-

 
2 VL è la sigla dell’opera di R. Steiner, Il Vangelo di Luca, Milano 1978. 
3 VGR è la sigla dell’opera di R. Steiner, Il Vangelo di Giovanni in relazione con 

gli altri tre e specialmente col Vangelo di Luca, Milano 1981. 
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lo di Giovanni. Clemente Alessandrino (Miscellanea VI 16) dirà infatti 
che «Dio stesso è amore (agàpe) e per amore ci si è rivelato. Ciò che in 
Dio è ineffabile è il Padre, ma ciò che in lui è compassionevole verso di 
noi è madre. [...] Il figlio, partorito dall’amore, è amore». 

 
❈   ❈   ❈ 

 
Infine ho concepito questi versi, che si richiamano a una lontana vi-

sione. 
 
Ricordo una collina maestosa 
costellata di giovani croci. 
Io dall’alto la osservo 
l’ammiro come fossi 
fuori dal corpo, 
prima di nascere uomo. 
Ed ecco la collina di colpo 
sale si anima cresce. 
Ogni anima ha preso il suo legno 
dietro Colui che in cima 
porta la Croce del mondo. 
Al tuo popolo mi unisco, o Signore, 
e col mio carico non patisco 
ma anch’io salgo con la gioia nel cuore. 
 
A capo chino incedo 
col mio piccolo legno: 
guardo i miei passi 
e più non vedo il tuo legno. 
E paura e solitudine sento 
come fossi un bambino. 
Poi di scatto ti scorgo vicino: 
son io che ti ho raggiunto 
o sei tu che mi hai aspettato? 
E mi torna il coraggio, 
la speranza, l’afflato.  
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20. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI PARLA DEL KARMA E DEL 
PADRE 

Mio caro angelo, 
mi interrogo sulla visione della vita ispirata al principio del karma. 

Essa afferma che tutto quanto accade oggi è il risultato di vite preceden-
ti, che il male e il bene compiuti in esistenze passate danno frutti nel pre-
sente, donando al suo autore gioie o dolori. Da questo punto di vista la 
sofferenza non sarebbe l’esito dell’intervento di un Dio punitore, come 
la gioia non sarebbe una grazia piovuta dall’alto, bensì l’una il frutto dei 
nostri atti di malvagità, l’altra il frutto degli atti di benevolenza. Si potrà 
mai conciliare il meccanismo del karma con la visione evangelica del 
Padre misericordioso, che provvede alle nostre necessità di figli e perdo-
na le nostre colpe? 

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
«Tua, o Signore, è la misericordia, poiché Tu ricompensi ogni uomo 

secondo le sue azioni»1. Dio valuta le nostre azioni in base alla legge di 
causa ed effetto, per cui ogni azione si ripercuote sul suo autore. Questa 
legge universale compare nella storia biblica sotto forma di mano che 
scrive misteriose parole su una parete, di fronte al principe neobabilone-
se Baldassàr, come racconta il profeta Daniele: «Da lui [Dio] fu allora 
mandata quella mano che ha tracciato quello scritto, di cui questa è la 
lettura: MENE, TEKEL, PERES, e questa ne è l’interpretazione: Mene: 
Dio ha computato il tuo regno e gli ha posto fine. Tekel: tu sei stato pe-
sato sulle bilance e sei stato trovato mancante. Peres: il tuo regno è divi-
so e dato ai Medi e ai Persiani»2.  

Diversamente dalle religioni orientali, in cui il pareggio si svolge 
quasi automaticamente, per effetto del meccanismo karmico, al di fuori 
della volontà divina, nel contesto della Rivelazione biblica Dio può in-
tervenire e correggere il destino umano. Se invoca con cuore sincero e 
puro, l’uomo può meritare che Dio devii il corso del destino. Come de-
via il corso di un fiume: «Il Signore […] stenderà la mano contro il fiu-
me con la potenza del suo soffio e lo dividerà in sette bracci così che si 
possa attraversare con i sandali» (Is 11, 15). Avete sentito che è stato 
detto: «Cristo è il Signore del karma». Ma non avete compreso questa 
verità. Cristo è il braccio del Padre: è attraverso nostro Signore che Dio 

 
1 Sal 62, 13. 
2 Dan 5, 24-28. Queste tre parole non sono prive di relazioni con le tre Parche, 

che secondo la mitologia greca tessono il destino umano.  
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interviene nel vostro destino, lo muta, lo redime, ne devia il corso. Pur-
ché l’uomo abbia invocato in sé l’Io Sono. 

«Ecco, tutto questo fa Dio, due volte, tre volte con l’uomo» (Gb 33, 
29). Questo versetto allude al mistero delle rinascite umane: è un tema 
poco meditato dai seguaci di nostro Signore. Ma è venuto il tempo che 
conosciate questo mistero – e toccherà a noi farvelo conoscere. Solo se 
apprenderete la legge di causa ed effetto, che lega vita a vita, riuscirete a 
trovare le giuste soluzioni per i problemi di bioetica che vi assillano: l’a-
borto, il coma vegetativo, i trapianti d’organo, l’eugenetica.  
     

 Le parole dell’angelo sui problemi della bioetica mi fecero pensare 
che prolungare oltremodo la vita fisica con l’aiuto delle macchine ospe-
daliere significa impedire all’anima di iniziare il viaggio oltre la soglia 
della morte, tenerla incatenata alla Materia. In molti casi questi medici 
sono degli imbalsamatori reincarnati nel nostro tempo.  
     L’uomo non meriterà tuttavia la conoscenza delle vite passate finché 
guarderà a se stesso, alla propria anima con orgoglio, trattandola come 
un suo possesso. È sciocco l’essere umano che crede nell’io e nel mio. 
Andrà tutto bene, infatti, se ci viene detto: «In passato fosti Napoleone»; 
ma se ci sentiamo dire: «In passato fosti un assassino», non ci stiamo: 
difendiamo subito la nostra “anima” da tale accusa. Sennonché l’anima, 
come ce la immaginiamo, è un’illusione. La vera anima è l’Io, l’essere 
puro e autocosciente immune dal karma. E noi non siamo ancora l’Io. Di 
che cosa dunque andremo orgogliosi? Dei piccoli salti che la nostra psi-
che, cioè il corpo astrale, compie verso l’Io luminoso, per poi ricadere 
molto spesso nell’orrore della materia? La saggezza nata dal dolore è 
l’eterna guida che ci conduce a riscoprire le nostre vite passate. Quando 
l’essere umano approda, per iniziativa interiore, alla verità sulle proprie 
vite passate, non si vergogna di nulla né si compiace di nulla. Perché l’Io 
tutto ama, tutto giustifica, tutto perdona. Ma l’uomo d’Occidente, così 
tronfio del suo piccolo io, faticherà a lungo ad accogliere la verità della 
reincarnazione.  
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21. INCONTRO IN CUI L’ANGELO PIANGE DI FRONTE AL DOLORE 
UMANO 

Mio caro angelo, 
oggi ero in metrò e ho incontrato un uomo sui sessant’anni, ben co-

sciente, squassato da forti e frequenti convulsioni nervose. Mi ha fatto 
un’indicibile compassione. Ho gridato allora al Signore con le lacrime 
agli occhi: «Ma che Dio misericordioso sei, se lasci che questa debole 
creatura che è l’uomo sia così afflitta da tanti impietosi mali, che non gli 
danno tregua?».  

Ho dimenticato per alcuni istanti la bontà del Padre e me ne sono 
pentito. Di quante cose ci pentiamo noi umani, se torniamo indietro con 
la mente a quanto abbiamo compiuto. Di tante azioni erronee troviamo, 
col tempo, una giustificazione: ci pentiamo, ci rassegniamo, ci assol-
viamo, addebitandone la responsabilità non solo a noi, ma anche alle 
circostanze esistenziali.  

A questo punto, amico mio, ti devo confessare che da trent’anni mi 
porto un piccolo peso sul cuore: un gesto mancato. Ero sposato da pochi 
anni e, in attesa di lavoro, passavo le mie mattine facendo il giovane pa-
pà. Era inverno, qualcuno bussa alla porta. Apro. È un pover’uomo, 
magro, fra i 30 e i 40 anni, con addosso un vecchio cappotto grigio, ro-
vinato, sporco. Non si è rasato e ha i capelli in disordine. Mi chiede un 
aiuto, in un italiano stentato, dicendo che viene da un Paese dell’est. Lo 
guardo in faccia, fisso i suoi occhi sofferenti. Poi gli dico che non ho 
nulla. Sto per chiudere la porta quando lui aggiunge: «Lei non può capi-
re, lei non può capire». Passò poco tempo che mi pentii di non averlo 
aiutato. Perché mi accorsi che in quegli occhi c’era davvero il dolore, la 
solitudine, la fuga, l’esilio. Quello sguardo provato mi è rimasto sempre 
impresso. E per più di trent’anni mi son detto: «Anche in quell’uomo 
forse era Cristo e io non l’ho riconosciuto».  

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
Il dolore, come l’amore, trasforma radicalmente l’uomo. Il dolore u-

mano ci stupisce e ci attrae: noi vi ammiriamo incantati quando soffrite 
con coraggio, con accettazione, con fiducia. Perché in ogni dolore rive-
diamo il rinnovarsi del sacrificio di nostro Signore, che donò al mondo 
la forza della Resurrezione. Ogni sofferenza umana è un dolore di parto 
vissuto per dare alla luce l’uomo nuovo che è in voi. Sì, amico mio, in 
quell’uomo era nostro Signore, che venne per deporre nel tuo animo il 
riconoscimento della Passione e del martirio. Se non avessi visto quel-
l’uomo del dolore, non avresti riconosciuto la Chiesa perseguitata con 
tutti i suoi martiri. 
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L’angelo si inchinò, si raccolse, come fa una persona che piange. Re-
citai allora le Benedizioni e lui rispose un sommesso Halleluyah.  

 
❈   ❈   ❈ 

 
Dopo l’incontro feci alcune riflessioni che trascrivo. 
Ogni essere umano vive il dolore e la morte su diversi piani. 
Sul piano fisico moriamo una sola volta nella vita. Ma già sul piano 

eterico moriamo più volte nella vita, nel senso che la vitalità si rinnova 
con i settenni oppure dopo certe malattie. Invece sul piano dell’attività 
neuro-sensoriale le nostre sensazioni muoiono di continuo. Per questo 
Paolo dice: «Ogni giorno affronto la morte» (1 Cor 15, 31).  

Il Cristo sperimentò la morte su tre livelli e le stigmate ne sono i chia-
ri segni. Queste stigmate si rivelano sul corpo dei mistici che perseguono 
la sequela Christi: sono quelle sugli arti (mani e piedi), dunque sugli 
strumenti del volere, quella sul torace, dunque sulla zona del sentire, in-
fine vi sono quelle sul capo, sull’organo del pensare. Sul capo del Cristo 
fu posta una corona di spine. Quando l’apostolo Paolo scrive: «Siamo 
infatti tribolati da ogni parte… portando sempre e dovunque nel nostro 
corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel no-
stro corpo. Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo esposti alla mor-
te a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta nella no-
stra carne mortale. Di modo che in noi opera la morte, ma in voi la vita» 
(2 Cor 4, 8-12). Chi segue il Cristo sperimenta la morte totale e vivrà la 
sua trasfigurazione. 

 
❈   ❈   ❈ 

 
Non passa giorno  
in cui in silenzio non dico:  
o Cristo ti amo da sempre. 
Da allora.  
Da quando sulla croce ti vidi. 
E dolce era il tuo volto 
nel bacio di Dio.  
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22. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI PARLA DEL SIGNIFICATO 
NASCOSTO DELLA MALATTIA 

Mio caro angelo, 
quando la salute fisica è particolarmente provata, capita di cader pre-

da di cattivi pensieri, di malinconie, di impulsi di rabbia. In genere noi 
umani giustifichiamo questi stati d’animo con “l’effetto soma-psiche”, 
nel senso che – diciamo – è questo carcere del corpo che travolge l’ani-
ma e la trascina in basso. Ma quando poi riusciamo a riemergere dalla 
condizione morbosa e la guardiamo per così dire dall’alto, ci stupiamo di 
ciò che abbiamo pensato e ci meravigliamo di noi stessi. Perché succede 
così? 

Pace!  
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
Come dietro ogni retto pensiero, nobile sentimento, sana aspirazione 

c’è l’alito di un angelo di luce, così dietro ogni malattia c’è un angelo 
decaduto. Non vi è malattia che sia solo un difetto del corpo di carne: 
ogni malattia si porta uno stato d’animo specifico. Un medico che voglia 
davvero curare un malato è chiamato a individuare il suo stato d’animo 
predominante. I sintomi sono il linguaggio della malattia, ma il sintomo 
più importante che il medico dovrà notare è la condizione dell’anima. 
L’uomo crea la malattia, l’angelo decaduto vi s’insinua.  

 
❈   ❈   ❈ 

 
Vieni, Signore, con alito di poesia 
che l’anima lieve solleva! 
Vieni, Signore, nel canto, 
nel suono nella parola 
che il cuore rincuora! 
Vieni, Signore, nella luce 
che le tenebre dell’anima disperde,  
in questo corpo mortale  
che sue forze perde!  
Vieni, o Amico che invoco e grido 
nel pianto, con sommessa voce! 
Non attendere ancora,  
Maranà thà, vieni, Signore! 
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23. INCONTRO IN CUI L’ANGELO SI RIFIUTA DI SPIEGARMI IL 
SOGNO DELLE TRE PROVE 

 
Caro angelo,  
il 21 aprile del 2006, quando da un anno ero parkinsoniano, ma due 

mesi prima che mi venisse riscontrato l’adenocarcinoma polmonare, feci 
un sogno, in cui era presente Padre Pio. Nonostante stimassi questa figu-
ra di santo, non posso dire di sentirmelo vicino, non quanto almeno san 
Francesco di Assisi, che particolarmente amo. Ebbene, nel sogno sono 
andato a trovare mia madre, ormai gravemente malata. Nella stanza c’è 
Padre Pio, anche lui alquanto malato. Tocca a me ricondurlo al conven-
to. Ma prima di incamminarmi dico a mio figlio di lavare la sua ciotola. 
Che viene lavata, ma nessuno gliela porge. Lo faccio io. A quel punto mi 
carico Padre Pio sulle spalle: non è pesante, anzi com’è leggero! Col suo 
peso addosso mi ritrovo in un’angusta viuzza abbandonata, stretta fra 
due case, chiusa in fondo da una parete di colore chiaro. «Dove passo?», 
mi chiedo. Allora comincio a spingere la parete… Che si muove, anzi si 
apre. Poi sempre con il mio carico e con una certa intrepidezza apro un 
pesante portone di un cortile, infine una porta a vetri. Da questa porta 
sono entrate due ragazze, che mi chiedono che tipo di dottore è il Tal dei 
Tali che abita lì. Io rispondo di domandarlo a Padre Pio, perché lui sa 
tutto. 

Che senso ha il sogno? 
Pace! 

Tuo Gabriele. 
 

Pace, Gavri’èl! 
Comprenderai il tuo sogno al momento opportuno. Ma ricorda le pa-

role di nostro Signore ai discepoli spaventati perché lo vedono cammina-
re sulle acque del lago: «Sono io, non temete!».  

 
Tacque, in attesa delle Benedizioni. Quando finii la lettura, già non 

c’era più.  
 
 



 
Gabriele Burrini • Fino all’aurora 

 71 

24. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI PARLA DELLE TRE 
TENTAZIONI DI CRISTO  

Caro angelo, 
dalla meditazione della Scrittura apprendo che tre furono le tentazio-

ni di Cristo, come tre – secondo la tradizione – furono le cadute sulla 
salita del Calvario. Perché tre, angelo mio? 

Pace! 
Tuo Gabriele.  

 
Pace a te, Gavri’èl. 
Mi chiedi di chiarire la natura delle tre tentazioni di nostro Signore, 

sottilmente legate ai tre rinnegamenti di Pietro e alle sue tre attestazioni 
d’amore verso il Risorto. Per comprendere questo mistero devi ritornare 
a riflettere sul mistero dell’uomo. Riprendi le preghiere ispirate al Sal-
mista: leggi attentamente ogni parola e bada che nella Scrittura ogni ter-
mine possiede un significato preciso. Medita su questa distinzione.  

 
Si chiuse nelle sue ali in attesa delle Benedizioni, poi non lo vidi più. 
 

❈   ❈   ❈ 
 
Rileggo che cosa dice il Signore stesso nell’Esodo: «Eterno, Eterno! 

Dio misericordioso e compassionevole, lento ad andare in collera, ab-
bondante di grazia e di verità, che conserva la misericordia per mille ge-
nerazioni, che tollera la colpa (‛awon), la trasgressione (peša‛) e il pec-
cato (ḥaṭṭ’ah)»1. Scopro che questa tripartizione del peccato ritorna nel 
salmo 51: «Perdonami, o Dio, secondo la tua bontà, per la grandezza 
della tua misericordia: cancella le mie trasgressioni (peša‛), lavami dalla 
mia colpa (‛awon), purificami dal mio peccato (ḥaṭṭ’ah)» (vv. 3-4). E 
mi accorgo che a monte è il peccato, a valle la colpa, perché è detto: 
«Ecco, sono stato partorito nella colpa e nel peccato mi ha concepito 
mia madre» (Sal 51, 7). 

  
❈   ❈   ❈ 

 
A quel punto non mi restava che immergermi nei testi sacri. 

 
1 34, 7. Cfr. Ez 21, 29. 
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Consultando la Settanta2 notai che in greco la parola «colpa» viene 
resa con anomìa (illegalità), la parola «trasgressione» con adikìa (ingiu-
stizia), la parola «peccato» con amartìa (peccato).  

A quel punto mi venne in aiuto un brano del Talmud babilonese: «Da 
Mosè è scritto: “che tollera la colpa, la trasgressione e il peccato”. […] I 
saggi dicono: con colpe si intendono le trasgressioni intenzionali, per 
cui è scritto: “Quella persona sia soppressa, la sua colpa è su di lui” 
(Nm 15, 31). Per trasgressione si intende la ribellione, come è scritto: 
“Il re di Moab si è ribellato (paša‛)” (2 Re 3, 7). Con peccato si intende 
l’errore non intenzionale, come è scritto: “Se una persona pecca per 
ignoranza” (Lev 4, 2)» (bYoma III, 50).  

La parola ebraica ‛awon, colpa, sta a indicare chi è curvo, ripiegato 
su di sé per il senso di colpa: è il peccato volontario, compiuto con in-
tenzione. In ebraico la trasgressione è peša‛: è il peccato volontario non 
intenzionale, il ribellarsi alle precise regole dettate da Dio. La parola 
ḥaṭṭ’ah indica infine l’errore, o più precisamente il mancare l’obiettivo, 
il fallire il colpo, dunque lo sbagliare per ignoranza: che è la radice del 
peccare. La tradizione ebraica ricorda esplicitamente questi tre tipi di 
peccato nella preghiera penitenziale (Vidduy), laddove si recita: «Abbia-
mo peccato, abbiamo trasgredito, abbiamo commesso colpe» (‛aṭ‛a’nu 
‛awinu paša‛nu)3. 

Nello Zohar (I, 2b) si legge un illuminante episodio mistico. Ogni 
lettera dell’alfabeto si presenta al Signore perché il racconto della crea-
zione cominci con essa. Si presenta anche la P dicendo: «Padrone dei 
mondi, Ti piaccia impiegare me nel creare il mondo perché la Libe-
razione che Tu sei chiamato a effettuare in questo mondo è inscritta in 
me: pedut (liberazione). Conviene dunque creare il mondo a partire da 
me». Ma Dio le rispose: «Tu non ne sei degna, perché la trasgressione 
(peša‛) nascosta è disegnata nella tua forma: come un serpente che 
colpisce e poi ritrae la testa verso il corpo. Allo stesso modo chi ha 
sbagliato abbassa la testa e stende le braccia. Lo stesso vale per la let-
tera ‛Ayin, iniziale di ‛awon (angheria, sopruso)». 

Nei quarant’anni passati nel deserto Israele sperimentò i tre tipi di 
peccato. Commise peccato contro Dio a Massa per non essersi fidato 
della provvidenza divina. Difatti nella Scrittura si legge: «Egli ti ha af-
flitto, ti ha affamato, ti ha fatto mangiare la manna, che non conoscevi e 
che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti conoscere che non 
è di solo pane che vive l’uomo, ma di tutto ciò che esce dalla bocca del-
l’Eterno l’uomo vive» (Dt 8, 3). Si ribellò a Dio, anzi lo mise alla pro-
va, difatti la Scrittura dice: «Non tentate l’Eterno vostro Dio come lo 

 
2 La versione dei LXX (Settanta o Septuaginta in latino) è la versione greca della 

Bibbia, che sarebbe stata tradotta dall’ebraico da 72 saggi ad Alessandria d’Egitto. 
Vedi anche nota 1 nel capitolo 2. 

3 Cfr. Sìyach Yitzchàh, libro di preghiere, tradotto e commentato, Rito sefardita, a 
cura di S. Bekhor, Milano 1998, p. 145. 
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tentaste a Massa» (Dt 6, 16). Si macchiò di colpa contro Dio per aver 
venerato il vitello d’oro, per cui i trasgressori furono messi a morte (Es 
32, 28); si legge infatti in Dt 6, 13: «Temerai l’Eterno tuo Dio, lo servi-
rai e giurerai per il suo nome».  

Nei quaranta giorni trascorsi nel deserto nostro Signore si confrontò 
con i medesimi tre tipi di peccato. Fronteggiò la necessità della Materia, 
la spinta insopprimibile provocata dai bisogni materiali, la costrizione 
che l’uomo patisce dall’avere un corpo di carne. Che cosa contrappone 
il Cristo a questo ferreo legame? Il principio che pur nella sfera umana 
non tutto dipende dalla legge del bisogno. Il Cristo vuol dire: state at-
tenti a usare la parola necessariamente o a dire impossibile fare diversa-
mente. Viene una prova. Allora dite: occorre fare per forza così… Il 
Cristo risponde: «Non di solo pane vive l’uomo». Come dire: i bisogni 
possono essere soddisfatti anche dallo spirito. La prima prova imposta 
dal Tentatore a nostro Signore voleva spingerlo a fare a meno del Padre 
celeste che provvede agli uomini, dà loro ogni giorno il pane necessario. 
Il Nemico vuole impedire a nostro Signore – di conseguenza a ogni es-
sere umano – di abbandonarsi alla bontà del Padre, dicendo: «Pensa tu a 
te stesso!». Ma il Cristo risponde: «Il Padre pensa a me e io mi abban-
dono». Tutta la vicenda di nostro Signore inizia con le parole «Nulla è 
impossibile a Dio»4. 

 
Ma c’è un altro mistero che l’uomo deve conoscere. L’Avversario ha 

due volti: uno è quello che chiamiamo Satana, l’altro è quello dell’an-
gelo del bene mediante il quale Satana si maschera, come dice la Scrit-
tura (2 Cor 11, 14). A questo falso angelo del bene la tradizione ha dato 
il nome di Lúcifer, portatore di luce. Questo angelo caduto vuole perver-
tire l’essere umano spingendolo a salire, salire sempre. «Salirò» è la vo-
ce di Lucifero nel cuore umano. «Salirò in cielo, sopra le stelle di Dio 
innalzerò il mio trono» (Is 14, 12), dice infatti l’angelo mascherato del 
male5. Ma quando si toglie la maschera – attento, essere umano! – allora 
Satana dice: «Géttati giù», precipita, sprofonda. 

Nella seconda tentazione nostro Signore fronteggiò Satana, che lo 
sfidò a gettarsi giù dal pinnacolo del Tempio. Ma nella terza tentazione 
affrontò Lucifero, che lo portò su un monte altissimo per farlo padrone 
del mondo, purché lo adorasse. 

 
4 Infatti Dio aveva donato al popolo ebraico, uscito dall’Egitto, cibo e acqua per 

sostenerlo nella sua marcia attraverso il deserto di Sin, che si stende fra Elim e il Si-
nai. Il cibo era la manna (Es 16), l’acqua scaturì dalla roccia che Mosè aveva colpito 
col suo bastone sul monte Oreb per ordine di Dio. Il luogo preciso in cui era situata la 
roccia fu chiamato Massa (prova) e Meriba (contestazione). Infatti il popolo, a causa 
della sete, aveva contestato Mosè, ma aveva anche messo alla prova il Signore, dubi-
tando del suo aiuto (Es 17). 

5 A proposito di Lucifero vedi anche il capitolo 2. 
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Anche noi umani durante la nostra vita siamo chiamati a conoscere e 
a fronteggiare i due volti del male. Nella prima parte dell’esistenza ci 
confrontiamo con la tendenza luciferica. «Qual è la più veloce cosa che 
sia?», leggevamo da bambini. «Il pensiero», rispose il saccente Bertoldo 
al re. Ecco, nella prima parte della vita non facciamo che inseguir pen-
sieri; ma non ci accorgiamo che, se è vero che il pensiero corre, il sentire 
ha altri tempi e il volere altri ancora. Lucifero, in fondo, gioca con noi: 
ci spinge continuamente a sapere, ambire, bramare, ma non ci lascia il 
tempo per digerire e assimilare.  

Poi spesso, nella seconda parte della vita, ci accorgiamo che il bocco-
ne ingoiato in fretta ci è rimasto sullo stomaco e che pesa come una pie-
tra. Ecco, a quel punto, ci misuriamo con il Principe di questo mondo. 
C’è chi lo chiama Satana, chi lo chiama Arimane. 

 
❈   ❈   ❈ 

 
A questo lungo discorso aggiungo una breve poesia che fa luce sul 

duplice volto dell’errore, quale si rivela nel nostro animo in ogni prova: 
il richiamo della materia e il richiamo della vanità, come dire la gret-
tezza del materialismo e la vanità del luciferismo. Contro i due sta il 
principio dell’Io Sono quale amore che si dona. La poesia ha per titolo 
La risposta del cuore. 

 
Una lampada vorrei trovare 
per terra o per mare 
da cui uscisse come fulmine 
un genio, con severe parole: 
«Che cosa vuoi domandare?». 
Dal profondo una voce direbbe: 
«Chiedi dovizia di cose, di case 
talora sognate e mai possedute». 
Una seconda voce salirebbe: 
«Chiedi la fama da sempre agognata». 
Altra voce farebbe tacere  
le discordi voci interiori: 
«Il sorriso fai ritornare 
sulle labbra del mio amore». 
Ma so che il genio opporrà:  
«Una domanda sola potrò soddisfare». 
E allora «Esegui», dirò, 
«te lo ordina il cuore». 
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25. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI PARLA DELLE DIMORE 

Mio caro angelo, 
che cosa ha voluto dire il Cristo durante l’Ultima Cena con le parole 

«Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore»? Illuminami, sento che 
sarà di conforto al mio soffrire. 

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
«Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore»… Sono le nove di-

more riservate ai beati secondo quanto dice nostro Signore nel “Discorso 
della montagna”. Chi vuole intraprendere la via verso queste regioni ce-
lesti deve però dapprima attraversare su questo vostro mondo le nove 
Terre del dolore. Le enuncia nostro Signore nella proclamazione delle 
Beatitudini. Medita sulla Scrittura. 

 
Non disse altro, si raccolse in silenzio. Allora io recitai l’Halleluyah e 

lui scomparve. 
 

❈   ❈   ❈ 
 

Dopo le parole dette dall’angelo, affiorò nella mia mente quest’antica 
scena.  

Un vecchio arranca per la salita di una collina: con la sinistra regge 
un bastone, con la destra si appoggia a un ragazzo tredicenne. Il vecchio 
è cieco. Tanta gente li ha preceduti sul declivio: alcuni siedono sull’erba 
verde, altri sui sassi. Aspettano che quel giovane rabbi, che tra le folle 
ha fama di guaritore, parli del regno di Dio. Di tanto in tanto spira una 
brezza, che porta con sé il profumo del lago. 

– Eccolo, eccolo, il rabbi è arrivato! – si sente dire. 
– Sono stanco – dice il vecchio. – Ormai il peso degli anni mi rende 

molto rigido. Trovami un posto, Davìd. 
– Siedi qui, nonno, c’è un sasso libero – dice il fanciullo. 
– Grazie, nipote mio! Lo sai, non ci sento più bene, ma ora sarai tu i 

miei occhi e i miei orecchi. Ascolta bene quel che dice il giovane rabbi.  
– Ma chi è questo maestro? – chiede incuriosito il ragazzino. 
– È il giovane rabbi Yešu ben Yoseph, un grande saggio che ha il do-

no della guarigione e sa leggere nei decreti di Dio.  
La collina si stava popolando di malati, storpi, ciechi e di tanti bam-

bini. Poi lui si alzò… 
– Ecco, nonno, sta per parlare! Indossa lo scialle della preghiera, ha i 

capelli lunghi, la barba… 



 
Gabriele Burrini • Fino all’aurora 

 76 

– Certo, Davìd, veste come i Nazorei1. Ascolta, ascolta! Tra un istan-
te le sue parole giungeranno anche a noi, passando di bocca in bocca. 
Cos’ha detto? Cos’ha detto? 

– Ha detto: beati i mendicanti di spirito, quelli che non cercano altro 
bene che Dio, perché nel regno dei cieli saranno i più ricchi, i più felici, 
come i re della Terra. 

– Che belle parole, Davìd! Ascolta e impara. Non si è mai udito par-
lare un rabbi così in Israele. E poi cosa dice? 

– Aspetta, la voce sta per arrivare anche a noi… Ha detto: beato chi 
piange perché sarà consolato… verrà a lui lo spirito, sotto forma di Con-
solatore. 

– Che bello, Davìd! È il più bel commento alle parole del Salmo: chi 
semina nel pianto mieterà nella gioia2. E poi? 

– Ecco, ha appena detto: beati gli umili, perché erediteranno la Terra. 
– Sì, o grande rabbi, tu ci conforti delle nostre disgrazie e ci inviti 

all’umiltà. Solo così meriteremo la Terra futura. 
– Ascolta, nonno! Ora sta parlando di quelli che hanno fame e sete di 

rettitudine. Dice che saranno saziati. Poi ha detto che i misericordiosi ri-
ceveranno la misericordia che hanno donato. 

– È vero, Davìd, tutti i nostri atti di bontà ci saranno restituiti. Su, ni-
pote mio, continua! 

Ma quella voce che gli era giunta all’orecchio il fanciullo non sapeva 
come ripeterla al nonno. Sembrava detta apposta per lui. Il vecchio gli 
scosse il braccio: 

– Non ti fermare, Davìd, continua! 
– Ha detto: beati i puri di cuore perché riceveranno la visione di Dio. 
Il vecchio sollevò le palpebre al cielo e gli occhi spenti gli si colma-

rono di lacrime. 
– Ti ringrazio, o figlio d’Israele, che hai deposto nel mio cuore questa 

speranza! Oggi si compie la profezia del salmo: «be’orkà nirè ‘or, nella 
tua luce noi vediamo la luce»3. Sì, nelle luminose parole di questo Giu-
sto rivediamo la luce del primo giorno, conservata in segreto per le ani-
me dei Giusti. Cosa dice ancora rabbi Yešu? 

– Ha parlato proprio ora dei benefattori, di quanti fanno il bene e ha 
detto che, quando il regno dei cieli verrà sulla Terra, saranno loro gli an-
geli dell’umanità. E saranno chiamati “figli di Dio”.  

– Benedetti quelli che donano šalom, il bene e la pace: saranno loro i 
bnè-Elohim, i figli di Dio! – ripeté infervorato il vecchio. 

– Nonno, ascolta! Adesso ha profetizzato sui veri re della Terra futu-
ra: saranno quelli che oggi vengono perseguitati per la loro rettitudine. 
Ma ha aggiunto: il regno di Dio non sarà come i regni degli uomini, esso 

 
1 Chiamati anche Nazareni, facevano capo agli Esseni, corrente del giudaismo che 

seguiva regole rigide e viveva secondo costumi severi. 
2 Sal 126, 5. 
3 Sal 36, 10. 
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non verrà in una regione o in un’altra. Il rabbi ha detto: il regno di Dio 
sarà dentro di voi. 

– Esulta Israele e anche tu, mio piccolo Davìd, perché finalmente si 
compirà quanto profetizzò il veggente Ezechiele, cui il Signore disse: 
«Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo»!4. 

– Ascolta, nonno! Ora il rabbi ha parlato ai suoi discepoli più vicini e 
ha promesso grandi ricompense nei cieli a tutti quelli che lo seguiranno e 
soffriranno per il regno di Dio che è vicino. E questo – ha detto – è il de-
stino dei veri profeti, che sono destinati a risplendere come le stelle per 
sempre5. 

Dopo queste ultime parole scese il silenzio sulla collina. Il rabbi si al-
zò e si sparse la voce che il giorno successivo avrebbe continuato la sua 
predicazione. A quel punto tutti si avviarono. 

– Torniamo a casa, Davìd! Abbiamo ricevuto grandi parole di confor-
to – disse il vecchio. 

Il cieco Yoḥanan e il nipote Davìd s’incamminarono per far ritorno al 
villaggio di pescatori, dove abitavano. Stettero a lungo in silenzio per 
via: il pio Yoḥanan meditava su quelle benedizioni. Poi disse al nipote: 

– Sulla Terra ci sono delle dimore di dolore, dei destini infelici, e 
rabbi Yešu li ha descritti tutti: il destino dei bisognosi, degli afflitti, de-
gli umiliati, delle vittime di ingiustizie, di quanti lottano con le illusioni 
di questo mondo per riuscire a preservarsi compassionevoli, puri, bene-
voli verso il prossimo, poi viene il destino dei perseguitati per la verità e 
quello dei martiri del regno di Dio. Tutti quelli che in questo mondo so-
no vissuti in tali dimore sono meritevoli di ben altre dimore nella Terra 
futura. Essi saranno beati e diverranno angeli o re, santi o profeti.  

Ormai il sole declinava: il vecchio e il ragazzo erano arrivati al vil-
laggio e già si vedevano, sulla riva del lago, i pescatori preparare con 
calma le reti per la pesca del nuovo giorno.  

 
❈   ❈   ❈ 

 
All’oceano di volti umani 
che in questa vita ho incontrato, 
all’oceano di anime che un chicco 
mi hanno donato di saggezza o d’amore 
vorrei donare a piene mani, o Signore  
pensieri felici da cui germogli felice destino: 
fertili chicchi da cui spunti 
un campo dorato. 
 

 
4 Ez 26, 26. 
5 Dan 12, 3. 


