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46. INCONTRO IN CUI CHIEDO ALL’ANGELO IL SENSO DELLA MIA 
INATTIVITÀ ED EGLI MI RISPONDE CON UNA POESIA 

22 giugno 
Mio caro angelo, 
prima di andare a letto parlo con Alda che mi pone il ricorrente inter-

rogativo: «Perché questo tuo lungo soffrire, quando potresti essere utile 
agli altri e invece non lo sei più neanche a te stesso?». Sono affranto, 
angelo mio, e dopo le preghiere ti rivolgo la stessa domanda, cui dentro 
di me do tante risposte, eppure ogni volta ne emerge una nuova.  Perché, 
o mio amico spirituale? Mi addormento, ma il mio sonno resta leggero. 
Alle sei ti sento venire con dolci lontane parole, che riecheggiano nella 
mia mente come nuova poesia. 

 
Nel mio sangue hai intinto  
il tuo calamo, o Signore,  
per siglare un nuovo patto  
con la mia natura di uomo. 
Con la punta dello stilo 
la mia pelle hai graffiato 
lacerato le carni  
per incidere la tua Verità 
sulle mie membra  
e sul mio cuore.  
Mai la tua scrittura lascia  
ferite mortali, ma con il dolore  
crea incancellabili stimmate, 
che sono la trama radiosa  
dell’essere futuro dell’uomo. 
 

❈   ❈   ❈ 
 
A che cosa si riferivano i versi dell’angelo? Sento che il rimando è a 

Geremia: «Porrò la mia legge nel loro intimo, la scriverò sui loro cuori. 
Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno più 
istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi 
conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore»1. È il 
preannuncio della nuova alleanza che sarà realizzata dal Cristo. Ma, nel 
mio caso, dal punto di vista puramente umano, che cosa vuol dire? La 
mia mente affaticata mi dice che quanti sono chiamati a far parte del 
“popolo di Cristo” portano sempre nella loro carne un segno, poche 

 
1 Ger 31, 33-34. 
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stimmate visibili e invisibili, della scrittura del Signore. Che è scrittura 
indelebile e innocua. L’apostolo insegna: «Perché non montassi in su-
perbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nel-
la carne»2. L’angelo mi sfida, insomma, a non preoccuparmi del tumore. 
È solo un segno. Comprendo bene? 

 

 
2 2 Cor 12, 7. 
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47. INCONTRO IN CUI PRENDO COSCIENZA DEL SILENZIO 
DELL’ANGELO 

Mio caro angelo, 
mi sono reso conto che non sei più presente nelle mie notti come 

durante i mesi scorsi. Perché? Svelami il motivo del tuo distacco. 
Con amore, 

Gabriele. 
 

 
È mattino presto. Rievoco alla mente la domanda posta all’angelo 

prima di addormentarmi. La sua voce, come fosse lontana, mi dice: «Ec-
co, sta tornando l’aurora nella tua vita! Già scorgo il tuo cielo farsi co-
balto: dentro di te sta di nuovo spuntando il Sole. Gioisci, Gabriele! Ma 
prima che rifulga radioso come a mezzogiorno, dovrà aprirsi il varco fra 
le tenebre della notte. Dunque segui il Sole. Non senti la voce di Nostro 
Signore che dice: “Coraggio, sono io, non temete!”? Ritorna alla con-
templazione della Croce e verrà il Risorto». 

Lo vedo inchinarsi verso di me e farsi indietro, sempre più indietro. 
– Fratello mio, amico del mio dolore, come farò senza di te? 
 
Comincio a recitare le Benedizioni e, quando termino, è gia scompar-

so, ahimè! 
 

❈   ❈   ❈ 
 
A giorno fatto, mi getto come un disperato nella Scrittura per trarne 

una spinta e come sempre in questi casi, quando cerco il Risorto, resto 
folgorato dalle parole di Paolo. Due brani a mia insaputa complementari 
attraggono la mia attenzione, tratti dal capitolo 8 della lettera ai Romani 
e dal capitolo 4 della seconda lettera ai Corinzi. Li trascrivo. 

Romani, 8, 18-27: «Ritengo, infatti, che le sofferenze del momento 
presente ci si rivelano incomparabili alla gloria (doxa) futura. Il creato 
freme in attesa della rivelazione dei figli di Dio; il creato infatti fu as-
soggettato alla caducità – non per suo volere, ma per volere del-
l’ordinatore – nella speranza che lo stesso creato sarà sottratto al-
l’asservimento della distruzione, (per ritrovarsi) libero nella gloria dei 
figli di Dio. Sappiamo bene infatti che tutto il creato finora geme ed è in 
travaglio; non solo, ma anche noi, che possediamo la primizia dello spi-
rito, noi stessi gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli e la 
liberazione del nostro corpo. Infatti siamo stati salvati nella speranza1. 

 
1 Ovvero in prospettiva, sul piano immaginativo.  
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Ora una speranza veduta non è più speranza; infatti, ciò che uno già ve-
de, forse ci spera? Ma se speriamo in ciò che non vediamo, lo attendia-
mo con perseveranza. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto 
alla nostra debolezza. Infatti noi non sappiamo nemmeno che cosa dob-
biamo chiedere, ma lo spirito stesso intercede con insistenza con gemiti 
inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa qual è il progetto dello spirito, 
poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio». 

2 Corinzi 4, 7-18: «Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, 
perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da 
noi. Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati; siamo 
sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, 
ma non uccisi,  portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di 
Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre 
infatti, noi che siamo vivi, veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, 
perché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale. Di 
modo che in noi opera la morte, ma in voi la vita. Animati tuttavia da 
quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho creduto, perciò ho par-
lato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha ri-
suscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà ac-
canto a lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, an-
cora più abbondante ad opera di un maggior numero, moltiplichi l’inno 
di lode alla gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il 
nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di 
giorno in giorno. Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribo-
lazione, ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi 
non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le 
cose visibili sono d’un momento, quelle invisibili sono eterne».  

 
❈   ❈   ❈ 

 
Non è merito mio, è certo merito dell’angelo se trovo la via verso un 

brano di un antico autore cristiano che emana consolazione e santità. Mi 
appassiono come un adolescente a tradurlo dal greco. Si tratta del capito-
lo XCIV del libro Cento capitoli di Diadoco, vescovo di Fotica (400 ca-
486 ca), un grande asceta e teologo, legato alla tradizione dei Padri del 
deserto e alla scuola alessandrina. Ecco il testo. 

«Come nella cera, se non è ben intiepidita e morbida, non può impri-
mersi il sigillo, così nell’uomo non può imprimersi il sigillo della virtù 
di Dio, a meno che non sia messo alla prova da affanni e malattie. Perciò 
il Signore dice all’eccellente Paolo: “Ti basti la mia grazia; la mia forza 
si realizza nella debolezza” (2 Cor 12, 9). Lo stesso apostolo si vanta di-
cendo: “Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie infermità, affinché in 
me dimori la forza di Cristo” (ib.). Anche nei Proverbi (3, 12) è scritto: 
“Il Signore corregge colui che ama; percuote ogni figlio che accoglie”. 
Anzi l’apostolo dice che le infermità sono le ribellioni dei nemici della 
croce, in cui lui e tutti i santi incorrevano spesso perché non si inorgo-
glissero della grandezza delle rivelazioni – come lo stesso apostolo dice 
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(2 Cor 12, 7) – ma soprattutto perché si applicassero con umiltà alla ri-
cerca della perfezione, custodendo piamente il dono divino con prudente 
distacco. Noi invece consideriamo le infermità come pensieri cattivi e 
come disturbi fisici. A quel tempo, quando i corpi dei santi che lottavano 
con il peccato venivano abbandonati a micidiali offese e ad altre varie 
afflizioni, essi erano molto al di sopra delle passioni, penetrate con il 
peccato nella natura umana. Ora, poiché la pace diviene abbondante gra-
zie al Signore delle chiese, è necessario che il corpo sia messo alla prova 
da frequenti disturbi e che le anime degli atleti della religione siano pro-
vate da pensieri cattivi, soprattutto in quanto la conoscenza prevale in 
ogni percezione e convinzione, affinché, come dissi, si sottraggano a 
ogni vana immaginazione ed eccitazione e possano accogliere nei cuori, 
dopo molta umiliazione, il sigillo della bellezza divina, secondo il santo 
detto: “Sia segnata su di essi la luce del tuo volto” (LXX, Sal 4, 7). Per-
ciò bisogna sopportare la volontà di Dio con attitudine di ringraziamen-
to; allora  il susseguirsi delle malattie e la lotta contro i pensieri demo-
niaci ci saranno messi in conto come un secondo martirio. Infatti, un 
tempo, gli empi prìncipi dicevano ai santi martiri: “Negate Cristo, gode-
tevi i piaceri della vita e ora, tramite voi, imponete queste scelte ai servi 
di Dio, ripetendole di continuo”. Infatti chi un tempo affliggeva il corpo 
dei giusti e oltraggiava aspramente gli onorevoli maestri tramite gli as-
serviti a quei progetti diabolici, ugualmente ora suscita diverse passioni, 
intrise di orgoglio e disprezzo, nei confessori della religione, special-
mente quando con molta forza soccorrono, mediante la gloria del Signo-
re, i poveri afflitti. Perciò dobbiamo acquisire con sicurezza e tenacia la 
testimonianza della nostra intima convinzione dinanzi a Dio: “Soppor-
tando, ho atteso il Signore ed Egli si è accostato a me” (LXX, Sal 39, 
2)»2. 

 
❈   ❈   ❈ 

 
Nell’ascesa del Golgotha, Cristo porta su di sé l’Albero del mondo, 

rinverdito dall’offerta del dolore. Ogni giorno l’Io Sono – che è il Cristo 
in noi – porta in ogni uomo la croce e condivide, con la sua distaccata 
presenza, il nostro dolore.  

 
2 J.E. Weis-Liebersdorf (a cura di), Sancti Diadochi Episcopi Photiciensis de per-

fetione spirituali capita centum, Lipsia 1912, cap. XCIV. 
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48. INCONTRO IN CUI IL MENTORE SILENZIOSO MI INTRODUCE AI 
TRE GIORNI DELLA SEPARAZIONE DAL CORPO 

6 agosto 2009, Trasfigurazione del Cristo 
 

Mi sono operato di spondilodesi il 28 luglio. La notte precedente 
l’intervento ho sognato un uomo dai capelli bianchi, un po’ lunghi, quasi 
a caschetto. Si trovava assieme a me dentro un fossato, un grosso canale. 
E mi osservava serio e taciturno. Di colpo io spicco un balzo e mi ritro-
vo sul bordo del fossato, mentre risuonano dentro di me le parole: “Ra-
pidità, agilità, resurrezione”.  

Nei giorni immediatamente seguenti sperimento con consapevolezza 
mai vissuta nei precedenti interventi chirurgici una certa assenza di gra-
vità del corpo: mi sento disincarnato, fuori del mio involucro terreno. 
Parlo con amici e familiari ma in realtà mi sento come fossi dentro una 
bolla, dalla testa ai piedi. Una serie di pensieri ricorrenti mi pervade nei 
primi giorni e nelle prime notti. Come se una voce mi dicesse: «Gli 
umani oggi hanno la possibilità di sperimentare attraverso un intervento 
chirurgico, in anestesia totale, ciò che un tempo vivevano i candidati ai 
misteri. Allora lo ierofante faceva bere all’adepto una sostanza stupefa-
cente1 che distaccava la sua coscienza dal corpo, consentendole di per-
manere negli spazi siderali».  

In questa condizione di distacco dalla mia natura ho chiesto ripetu-
tamente al Cielo quale sarebbe stata d’ora in poi la strada che dovevo 
percorrere. E più volte ho sentito risuonare in me, nel dormiveglia del 
corpo, lontane parole: Amore cristico. Come se esso fosse, per me, d’ora 
in poi la sola essenza dell’esistere. 

 
❈   ❈   ❈ 

 
Io ho fede nel Dio d’Israele – ho carità in Cristo, presente in noi – ho 

speranza in Maria, icona della Sophia ventura.  
 

 
1 Nell’antica India la bevanda sacra della religione vedica era il soma, chiamato 

anche “bevanda degli dei”. L’haoma veniva usato nello Zoroastrimo, il kykeon, o ci-
ceone, nei Misteri eleusini. 
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49. NELL’INFERNO DEL DOLORE MI RIVOLGO A CRISTO 

Fine agosto 2009 
 
A venti giorni dall’operazione sono sgomento, senza più parole, pro- 

vato da sofferenze vecchie e nuove, contratture e insistenti tremori, cui 
le medicine danno solo un blando giovamento: mi vedo già destinato a 
un futuro di paralitico e mi abbandono più volte al pianto. Sul volto dei 
miei cari leggo il mio stesso sconforto. Perché il Cielo mi ha abbandona-
to? Perché mi ha sottratto anche il mio angelo consolatore? Ma, soprat-
tutto, perché il Cielo mi ha condotto fino a questo punto?  

Negli ultimi mesi mi ha accompagnato la sensazione di attraversare 
un deserto pietroso e desolato. Ora questa sensazione è mutata: mi sem-
bra di essere sprofondato in un abisso, dove regnano il buio, la dispera-
zione sulla propria salvezza, l’inutilità dell’esistere, il cupio dissolvi.  

Mi corico in compagnia di questi pensieri tormentosi. E mi ridesto al 
mattino ancora una volta con l’ultimo pensiero, l’ultimo barlume che mi 
ha donato l’angelo: “Nell’ora della Croce l’angelo ci guarda soffrire da 
lontano, perché possiamo andare incontro a Cristo. Affinché, dall’abis-
so della solitudine, invochiamo con tutta la nostra forza il nome del Ri-
sorto”.  

 
❈   ❈   ❈ 

 
Come in altre occasioni del passato, mi affido all’ascolto quotidiano 

della Liturgia ortodossa per avviare il mio dialogo con Cristo, tante volte 
intrattenuto nella mia vita.  

Riconosco, Signore, che nel corso del mio cammino spirituale – pri-
ma che si abbattessero su di me le prove degli ultimi quattro anni – ero 
arrivato a un punto di svolta. Sapevo di poter agire nel mio mondo attra-
verso il retto pensare, la limpida sapienza accumulata per molte vite gra-
zie all’adesione al Dharma e ora rinnovata alle fresche acque della cor-
rente michaelita. Ma in cuor mio sapevo che non mi sarei fermato qui: la 
dimensione immaginativa del retto pensare non sarebbe stata la meta ul-
tima del mio destino. Quante volte ho detto a Cristo: “Non voglio ab-
bandonare questa Terra con il solo bagaglio della saggezza. Voglio co-
noscere il mistero dell’amore”. 

In quei momenti, dalle lontananze del sentire affiorava la visione di 
un paesaggio dell’anima, in cui immaginavo il Cristo camminare fra i 
Bodhisattva. Presto compresi che conoscere l’amore non è come acquisi-
re saggezza. Si diventa saggi osservando la natura o sedendo ai piedi del 
maestro. Ma per conoscere l’amore non è lo stesso: occorre amare, con-
dividere l’altrui sentire e soffrire con esso.  
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Benedetto quel giorno – era l’11 febbraio del 2006, commemorativo 
dell’evento di Lourdes – in cui, già afflitto dal Parkinson, scrissi nel mio 
diario: «Ora “eccomi!”, Signore, fai che io possa portare questa croce 
con umiltà, senza ribellione. Sono pronto, appoggia su di me la croce». 

Mi rendo conto che nei mesi scorsi l’angelo penetrava in me per le 
segrete porte della mente, che ogni essere umano lascia aperte durante la 
notte. Ma ora una  nuova forza vuol parlare in me, dall’interno, come se 
dimorasse da sempre nel mio cuore.  

Ti sento, Cristo: sei tu che varchi la porta dal cuore, che io non sono 
ancora riuscito ad aprire. Ed entri in silenzio: il tuo ingresso è dolce, il 
tuo incedere è mite.  

Anche in quella prima sera, quando Gesù Paraclito si presentò nel ce-
nacolo, trovò chiuse le porte del cuore, perché i discepoli versavano nel-
l’angoscia. Ma tu, Risosrto, sei entrato a porte chiuse. Hai trovato i cuori 
umani serrati dallo sgomento, dal gelido terrore della morte. Ma sei en-
trato ugualmente. La cristianità ha mal compreso il messaggio dei Padri: 
il Paraclito non è identico allo Spirito Santo, ne è solo la premessa, il 
preannuncio. Il Paraclito è il corpo di Cristo Risorto, che ci sosterrà «fi-
no al compimento dei tempi». Lo Spirito Santo sarà la forza che ci aiute-
rà a redimere e a trasfigurare questa carne e questa Terra nel Regno della 
Sophia.  

Si fa strada in me questa preghiera. 
 
Gesù Splendore, tu Cristo Risorto, 
preservaci dai pericoli  
di nostra vita mortale. 
Nella viva età della gioia  
conserva in noi la chiara fede  
e guardaci dall’angelo tentatore 
mascherato di luce, 
che le sue ali ci offre 
per salire sempre più in alto  
e smarrirci nell’inebriante volo. 
Nell’età della ragione e del dolore 
conserva in noi la speranza  
e preservaci dall’angelo distruttore 
che le sue ali ci dona  
per attirarci in basso, e precipitarci  
nel disperato abisso del male. 
Tu, Redentore, nostro Sole, 
dimora sempre negli umani cuori 
e semina in noi l’amore 
che ci unirà infine a Te,  
nell’ultimo giorno. 
 

❈   ❈   ❈ 
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Chi è l’angelo tentatore? È Lucifero, l’esaltatore, di cui ho già parla-
to. Chi il distruttore? È Satana. L’angelo distruttore (mal’ak ha-mašḥit) è 
colui che uccide i primogeniti egizi (Es 12, 23) ed  è colui che si accani-
sce contro Giobbe. È stato Eugenio Zolli a svelarmi il vero senso della 
parola mašḥit. Il semitista spiega infatti che la radice ŠAḤAH (“piegare, 
curvarsi”), nella forma causativa, assume il valore di “fare in modo che 
uno cada giù”1. 

Sta all’uomo resistere all’angelo tentatore e vincerlo. Ma tocca a Dio 
porre fine all’opera annichilatrice dell’angelo distruttore. Si legge nella 
Scrittura che, in seguito agli errori di Davide, questo angelo stava per 
abbattersi su Gerusalemme quando Dio intervenne con memorabili paro-
le, dicendo al punitore: «Basta, ora ritira la tua mano!»2. 

 
  ❈   ❈   ❈ 

 
Concordo con il Buddha, il quale insegnava che gli esseri di questo 

mondo sono così ottusi che al dolore reagiscono con nuovo dolore. 
Siamo stanchi perché respiriamo attorno a noi solo avversione e risen-
timento. Nessuno parla mai del bene, del bene in sé, senza scopo. Al 
massimo sentiamo parlare del bene utilitaristico: il benessere che ci fa 
comodo. Così, per trovare una giustificazione al vivere, dobbiamo rifu-
giarci nei grandi ideali del passato. O nel cuore pulsante di Cristo. 

Dalle scritture mahayaniche trovo ulteriore conforto ad affrontare la 
malattia. Mi vengono ancora una volta in soccorso alcune parole del 
dialogo fra il Bodhisattva celeste Mañjuśrî e il Bodhisattva umano 
Vimalakîrti: «Mañjuśrî chiese: – Come il Bodhisattva malato domina il 
suo pensiero? […] Vimalakîrti rispose: – Non accettare la rinascita 
escludendo in anticipo le malattie del corpo, ma sforzarsi di favorire il 
bene degli esseri senza interrompere il corso della trasmigrazione: ecco i 
mezzi salvifici (upâya). Comprendere che il corpo, il pensiero, le 
malattie procedono di pari passo, appoggiandosi l’un l’altro, senza né un 
prima né un poi: questa è la saggezza. Non provocare l’arresto o la 
distruzione (nirodha) del corpo, del pensiero e delle malattie: ecco i 
mezzi salvifici»3. 

 

 
1 E. Zolli, Il Nazareno, San Paolo, Cinisello Balsamo 2009, p. 209. 
2 2 Sam 24, 15. 
3 L’Enseignement de Vimalakîrti (Vimalakîrtinirdeśa), trad. di E. Lamotte, Lou-

vain, 1987, cap. IV, § 11.18. 
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50. INCONTRO CON IL SOSIA, SEMINATORE DI DUBBI 

È notte. Alla mia sinistra sulla parete si proietta il profilo della mia 
ombra: è curva, come è tipico delle persone sofferenti, chiuse nel loro 
patire. Muove le labbra e io non faccio fatica a decifrare le sue parole. 

– Ma che cosa ti aspetti? Che Dio scenda dal suo trono per occuparsi 
di te? O che lo faccia il Figlio oppure la sua pietosa Madre? Mettici una 
pietra sopra: dall’altra parte non c’è nessuno. Nessuno. Chiaro?! Perché 
altrimenti avrebbero già provveduto. In fondo che male hai fatto? Dun-
que perché farti soffrire tanto? Oppure mettiamola così: sarà colpa del 
karma, legge spietata e immutabile, per cui tutto si paga. Che ci vuoi fa-
re? In passato avrai compiuto qualcosa che ora ti tocca scontare. Ma non 
venirmi a cianciare di grazia o di misericordia: la giustizia è giustizia e 
nel karma non si muta una virgola. Perciò rassegnati! Le malattie, una 
volta venute, bisogna sopportarle sino alla fine.  

L’ombra si è fatta immobile e io ne approfitto per prendere la parola.  
– Sei un bugiardo e un ingannatore. Solo capace di travisare quel po-

co che sai di me. E allora, vuoi che parliamo dell’angelo? 
– Sì sì, perché non gli chiedi di guarirti? – ribatte l’ombra. 
– Dovresti sapere che il mio amico fa solo luce sulla strada. Non può 

farmi cambiare percorso.  
– È inutile parlare con te: se ti ha guidato oltre la soglia, sei ormai ir-

recuperabile.  
 

❈   ❈   ❈ 
 

Perché il sosia?  
Trovo nella Scrittura un’immediata risposta. Leggo infatti nel Qohe-

let (7, 14): «Dio ha fatto corrispondere l’uno all’altro». In che senso? 
Nel senso che la creazione procede per opposti. Il Genesi (1, 2) dice che 
in origine la Terra era informe e deserta (tohu wa-bohu). A tal proposito 
spiega il Sepher haBahir (11) che bohu era la pace, mentre tohu era il 
male. Ma talora gli opposti sono anche complementari; così Michele, 
che è alla destra di Dio, è sinonimo di acqua, mentre Gabriele, che è alla 
sinistra, è sinonimo di fuoco.  

Una pari opposizione si ritrova nella parabola evangelica della zizza-
nia tra figli del maligno e angeli mietitori.  

Che cosa vuole insegnare questa parabola? Innanzi tutto che la vera 
causa del male non è l’uomo: il male è il frutto dei Figli delle tenebre. 
Allo stesso modo la redenzione finale non sarà solo opera dell’uomo, ma 
anche dei Figli della luce. Il male, considerato sul piano ontologico – 
come dire, sul piano dei principi che ispirano la storia umana – deriva 
dall’influenza e dal sopravvento degli Spiriti delle tenebre.  
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La parabola evangelica ci insegna però anche a non reprimere i ger-
mogli del male, a non pretendere di svellere il male agli esordi, ma a la-
sciarlo maturare, in modo che, quando sia ben riconoscibile, sarà facile 
sradicarlo. Come dire che il male fisico, il dolore, non sempre va repres-
so al principio, anzi va lasciato esprimere. Perché spesso è funzionale al 
bene.   

L’umanità non progredirà se non si renderà conto dell’esistenza del 
doppio, potenzialmente celato in ogni animo. Se l’Io è il Cristo-in-noi, il 
Sosia è l’Anticristo-in-noi, l’Anti-Io. Il luogo dove si annida il Male nel 
mondo d’oggi non sono affatto alcune remote geografie della Terra, gli 
ambienti finanziari o le fasce più disagiate della società: il campo 
d’azione del Sosia è il cuore dell’uomo. È qui che si combatte la grande 
battaglia, prima del rinnovamento dei tempi. Il cuore dell’uomo è desti-
nato ad accogliere il Cristo affinché ogni essere umano possa dire: «Io 
sono perché amo», anzi «Amo, dunque sono». Per questo motivo l’Av-
versario insidia il cuore.  

Ancora una verità sotto forma d’immagine: l’Avversario non può 
sconfiggere il Cristo una volta che l’uomo gli abbia aperto le porte del 
cuore. Perciò il Nemico fa in modo che l’uomo resti chiuso, asserraglia-
to, arroccato nella testa, prigioniero della propria intellettualità materia-
listica. Quante volte oggi Satana si impossessa della cittadella del pensa-
re umano, trasformandola nella propria rocca. Eppure non ha sempre 
campo libero: nostro Signore ha posto un inciampo alle manovre del-
l’Avversario, inviando il principe Michele a difesa del pensare umano. E 
qui la lotta è grande e tale sarà ancora per secoli.  

 
❈   ❈   ❈ 

 
Medito sull’incubo di Ivàn Fëdorovič descritto nei Fratelli Karama-

zov, libro undicesimo, capitolo nono.  
Ivàn è in preda a un attacco di febbre cerebrale: l’Avversario è pene-

trato in lui e si è insediato nel suo cervello, l’organo di cui tanto va fiero 
Ivàn, quale uomo del nostro tempo. E gli si presenta come un prizivalka, 
il parassita che, non si sa per quale ragione, viveva nelle case dei ricchi 
russi del tardo ’800. Ha l’aria di un gentiluomo spiantato, in abiti démo-
dé e un po’ consunti. 

Ma Ivàn si rifiuta di prendere per vera e reale quella visione: nega 
con tutte le sue forze che l’Altro esista. Lo accetta come ombra, ma non 
come un essere a sé. Quel che gli sta davanti – afferma Ivàn – non è altri 
che se stesso. Insomma non accetta che una presenza estranea gli sia pe-
netrata dentro, perciò non fa che affermare che quel “fantasma” non è al-
tro che se stesso: la propria saccenteria, il proprio criticismo, la propria 
positivistica avidità di prove materiali. «Tu sei me, me stesso… Tu dici 
proprio quello che io penso… e non sei in grado di dirmi nulla di nuo-
vo!», replica Ivàn. Oppure: «Tu sei una menzogna, la mia malattia, sei 
un fantasma». Infine: «Tu sei una mia allucinazione. Sei un’incarna-
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zione di me stesso, però solo una parte di me». Ivàn ribadisce che quel-
l’ospite è una specie di sua controfigura. Eppure non sa liberarsene.  

Queste sono le accuse di Ivàn. Ma che cosa dice il Sosia di sé? Ov-
viamente nega di essere un angelo caduto. Rifiuta questa fantasticheria, 
in nome del realismo “terreno” che egli apprezza sommamente: «Qui da 
voi tutto è ben circoscritto, tutto è geometria…».  

Di conseguenza il Sosia afferma solo l’esistenza della razionalità e 
nega ogni dimensione spirituale: «Je pense, donc je suis, questo lo so 
con certezza, invece tutto quello che vedo intorno a me, tutti questi 
mondi, Dio e perfino Satana stesso, non è ancora dimostrato se tutto ciò 
abbia un’esistenza propria o se sia soltanto una mia emanazione, tempo-
ranea e individuale». Sante parole di chi punta tutto sullo scetticismo!  

Il Sosia si presenta come un alfiere del “pensiero debole”, tutto im-
perniato sul dubbio. Ammonisce infatti Ivàn: «Ecco, tu ogni minuto mi 
dai dello stupido. Da questo si vede che sei giovane. Amico mio, l’intel-
ligenza non è tutto! … sono stato destinato a “negare”… mi hanno ob-
bligato a fare il critico… Ma per la vita è poco che ci sia solo 
l’“osanna”, bisogna che l’osanna passi attraverso il crogiuolo del dub-
bio».  

Il Sosia non si presenta come un predicatore di certezze, non afferma 
nulla, al contrario dubita. Accetta i progressi della scienza, ma soprattut-
to dubita della parcellizzazione della professione medica. Afferma infat-
ti: «Io ti faccio oscillare alternativamente tra fede e incredulità, e in que-
sto ho un mio scopo particolare. È un metodo nuovo».  

Proseguendo su questa scia, il Sosia di Ivàn si paragona al Mefistofe-
le di Goethe: «Mefistofele, quando è apparso a Faust, ha detto di se stes-
so che vuole il male, ma fa solo il bene. Be’, padronissimo; io però fac-
cio tutto il contrario. Io sono forse l’unico in tutta la natura che ami la 
verità e desideri sinceramente il bene».  

Tanto è il suo anelito al bene – afferma il Sosia – che avrebbe voluto 
unirsi al coro degli osanna quando Cristo ascese al cielo, ma «il buon 
senso, che è la caratteristica più disgraziata della mia natura, mi tratten-
ne anche allora entro i giusti limiti». Ecco, in queste parole Dostoevskij 
fa emergere il vero volto del Sosia: egli non è paladino di anti-certezze, 
di ideologie negative, di filosofie materialistiche. No, il Sosia dubita, 
deve dubitare, perché è l’incarnazione del buon senso, della sana acquie-
scenza alla ragion d’essere delle cose. Dalla filosofia del dubbio – appa-
rentemente così innocua – professata dal Sosia discende un principio 
tutt’altro che innocente, anzi catastrofico: «Tutto è permesso».  

Ma, in fondo, una certezza il dubbioso ce l’ha: prima o poi l’umanità 
sarà indotta a rinnegare Dio e così crollerà la vecchia concezione del 
mondo e cadrà anche la vecchia morale. Crollate «tutte le barriere morali 
dell’uomo-schiavo», apparirà finalmente l’uomo-dio: «Gli uomini si uni-
ranno per prendere dalla vita tutto ciò che essa può dare, ma lo faranno 
unicamente ed esclusivamente per avere la gioia e la felicità in questo 
mondo». 
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Già, «tutto è permesso». Questa lapidaria frase potrebbe spiegare per-
ché l’uomo d’oggi è così attratto dal male. Un minuscolo esempio: la ci-
nematografia del nostro tempo. Perché questo gusto del male? La luce 
dell’angelo mi suggerisce una risposta: il fascino del male assale i mala-
ti, perché il malato è portato a degradarsi, a regredire in una sorta di cu-
pio dissolvi. Fin quando l’umanità sarà malata, trarrà piacere dalla visio-
ne del male, secondo il principio enunciato nei Salmi: «Un abisso chia-
ma un (altro) abisso» (42, 8). Ma verrà il momento in cui perderà il gu-
sto del male: sarà questo il primo segno che ha intrapreso il cammino 
verso la guarigione.  
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51. MI RIVOLGO ANCORA A CRISTO  

Parlo con Cristo e m’interrogo ogni giorno sul senso della Croce.  
Un brano particolarmente importante attira la mia attenzione, tratto 

dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi: «22 E mentre i Giudei chiedono i 
miracoli e i Greci cercano la sapienza, 23 noi predichiamo Cristo croci-
fisso, scandalo per i Giudei, follia per i pagani; 24 ma per coloro che so-
no chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e 
sapienza di Dio. 25 Perché ciò che è follia di Dio è più sapiente degli 
uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. […] 28 Dio 
ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per 
ridurre a nulla le cose che sono, 29 perché nessun uomo possa gloriarsi 
davanti a Dio. 30 Ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per 
opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e re-
denzione, 31 perché, come sta scritto: Chi si vanta si vanti nel Signore» 
(1 Cor 1, 22-31). 

Il miglior commento allo scandalo o alla follia della croce l’ho trova-
to in una pagina di un grande testo buddhista mahayanico, ove si descri-
ve il distacco con il quale il seguace del Buddha è chiamato a vivere il 
dolore.  

Ci sono stati santi – dice il testo1 – che subirono dolori, ma non ne fu-
rono condizionati. Il monaco Śariputra soffrì di malesseri intestinali, il 
monaco Pilindavatsa di reumatismi e disturbi oculari, Lavaṇabhadrika di 
emorroidi. Eppure non furono oppressi dal dolore. Come mai? 

Ci sono due tipi di dolore: – continua il testo – il dolore fisico e il do-
lore mentale. Grazie alla forza della loro saggezza, i santi non soffrono 
di disagi mentali come la pena, la gelosia, la malvagità. Tuttavia, poiché, 
a causa delle azioni compiute nelle vite anteriori, hanno ricevuto un cor-
po formato dai quattro elementi, avvertono disturbi fisici come la vec-
chiaia e la malattia, la fame e la sete, il freddo e il caldo. Ma sono dolori 
di relativa importanza.  

Il santo è paragonabile a un uomo che, pur sapendosi in debito verso 
terzi, non se ne fa un cruccio, al contrario di colui che, insistentemente 
sollecitato dal creditore, diviene furioso e tormentato.  

 
❈   ❈   ❈ 

 
La mia anima si sfalda nel cercare un nuovo colloquio con il Cristo. 

Ma perché non mi parli, Signore? Sono venuto quaggiù al tuo seguito: 
ammirato da te, ho accolto che il mio piccolo progetto di redenzione 

 
1 Le Traité de la Grande Vertu de Sagesse de Nâgârjuna (Mahâprajñâpâra-

mitâsâstra), vol. III, trad. di E. Lamotte, Louvain 1970, pp. 1439-1441. 
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passasse per lo scandalo della Croce. E ora mi sento come un giusto che 
soffre prove ingiuste, che per obbedienza fa un’esperienza infernale del 
dolore.  

 “Volete redimere gli altri, aiutare i fratelli?”, ci chiedesti. “Allora li 
salverete salvando voi stessi, accettando di essere precipitati nell’abisso 
del dolore e delle erronee visioni. In questo la Croce è follia, in questo è 
obbrobrio”. 

In piena notte mi consoli con alcuni versetti del salmo 34: “Molte so-
no le sventure del giusto, ma da tutte lo libera il Signore”. E con alcune 
parole che il Cristo stesso rivolse in prima persona al Sadhu Sundar 
Singh: «Dolore e sofferenza sono amari come il veleno, ma è anche ben 
noto che talvolta l’antidoto d’un veleno è anch’esso un veleno. E così Io 
impiego talvolta il dolore e la sofferenza come amare medicine allo sco-
po di promuovere la salute spirituale e il vigore dei Miei credenti. Appe-
na assicurata la loro perfetta salute, essi cesseranno di soffrire. Il loro 
dolore non è un piacere per Me, perché il Mio unico scopo è il loro be-
nessere eterno»2. 

 
❈   ❈   ❈ 

 
Ma è giusto che, arrivato a questo punto, io mi rivolga al Cristo? In 

cuor mio mi sembra quasi di tradire il mio angelo, il mio amico interio-
re, il mio confortatore. A fugare le nebbie della mia ragione interviene 
una pagina del grande Origene. Nei Principi (III 6, 9), nelle Omelie sui 
Numeri (24, 3), nel Commento a Matteo (13, 26-28) il teologo spiega 
che le anime inferiori sono assistite dagli angeli, che le governano e si 
occupano di loro; dopo gli angeli tutori, il Cristo stesso assumerà la reg-
genza, «cioè, dopo l’istruzione impartita dalle potenze beate, egli stesso 
istruirà quelli che lo possono comprendere in quanto Sophia e regnerà su 
di loro finché li sottometterà anche al Padre, che a lui ha sottomesso 
ogni cosa» (Principi, cit.).  

Su questo argomento il pensiero di Origine non è che una lunga ri-
flessione su un brano di Paolo ai Galati (4, 1-5): «Ecco, io faccio un al-
tro esempio: per tutto il tempo che l’erede è fanciullo, non è per nulla 
differente da uno schiavo, pure essendo padrone di tutto; [2] ma dipende 
da tutori e amministratori, fino al termine stabilito dal padre. [3] Così 
anche noi quando eravamo fanciulli, eravamo come schiavi degli ele-
menti del mondo. [4] Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio 
mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, [5] per riscattare 
coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli».  

 

 
2 Sadhu Sundar Singh, Ai piedi del Maestro, EUN, Marchirolo 1980, p. 62. 



 
Gabriele Burrini • Fino all’aurora 

 159 

52. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI FA COMPRENDERE IL 
MISTERO DEGLI ELOHIM 

Mio caro angelo, 
non ci incontriamo più. Forse ti allontana il mio dolore. Non hai più 

fiducia in me o sono io che non ho fiducia in te? Ti chiamerò ancora e 
mi addormenterò rivolgendo a te il mio pensiero. Più forte che mai chie-
derò al Signore: «Mandami un angelo di pace, custode delle nostre ani-
me e dei nostri corpi», come recita la liturgia ortodossa.  

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
Ricorda le parole del salmo: «L’angelo del Signore  pone le sue tende 

attorno a coloro che lo temono e li salva». Spesso voi umani indugiate a 
pensare che un angelo venga da solo, ma egli è un messaggero della cor-
te celeste, inviato dal Dio-Uomo. Sappi che dove siamo noi, lì è l’Eter-
no. Venne forse da solo l’angelo che rivelò a Giovanni ciò che doveva 
accadere? No, fu mandato dal Cristo Signore. Non erano soli gli Elohim 
dei primi sei giorni del mondo, perché essi – e solo essi – furono scelti 
per essere i creatori: il braccio operante dell’Altissimo, la forza di Dio. 

Dunque io non sono solo, come tu non sei solo, Gabriele. Non atten-
dere allora che il dolore passi da sé come una giornata di pioggia: inter-
rogati, combatti. Questo tuo dolore ha una storia antica, che pian piano 
riscoprirai.  

 
Chiuse le ali e io pronunciai le Benedizioni. 
 

❈   ❈   ❈ 
 
È proprio vero che, quando si accetta di soffrire, si può meritare di ri-

solvere lontani dubbi. Mi ero arrovellato per anni sull’identità degli 
Elohim. Questa parola (che in realtà è un plurale) vuol dire “Dio”, come 
intendono ebrei e cristiani? Perché allora nella letteratura gnostica gli 
Elohim vengono considerati entità divine al plurale e su questa scia sono 
concepiti dall’antroposofia come la schiera angelica delle Potestà (Exou-
siai), responsabile dei sei giorni della creazione? Inoltre Rudolf Steiner 
precisa che a questa schiera appartiene anche l’entità divina che santificò 
il settimo giorno, ovvero Yahwèh. Di qui la mia ultradecennale perples-
sità: se Yahwèh è “il settimo degli Elohim”, quando il Cristo pregava il 
Padre – che nella tradizione ebraica ha nome Yahwèh – a chi si rivolge-
va, a una schiera di Angeli?  

Il mistero va compreso in altro modo: il Logos di Dio, la forza 
d’amore del Padre mossa dalla volontà di creare, si esplica per sette pe-
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riodi, si trasmette a sette entità, che vengono scelte quali braccia del-
l’amore divino. Giusta l’esegesi mistica che traduce il primo versetto di 
Genesi: «In principio (Dio) creò gli Elohim, i cieli e la terra». Si dice 
“creò” ma in realtà si vuol dire “investì della sua potenza”. Una volta 
manifestatasi durante i sei giorni, la Parola creatrice si rivela nell’ele-
zione del suo popolo, infine si fa carne nel Dio-Uomo. Questo procedere 
del Logos, questa forza d’amore, è chiamata nella Scrittura anche con il 
nome di Sophia. Perciò i Proverbi (8, 22-25) fanno dire alla Saggezza 
queste parole: 

«Il Signore mi ha creato al  principio della sua via,  
prima di ogni sua opera, fin da allora.  
Dall’eternità sono stata costituita,  
fin dal principio, dagli inizi della terra.  
Quando non esistevano gli abissi, io fui generata».  
Ma Sophia è per i mistici ebrei anche Israele e per i Padri della Chie-

sa è anche Cristo. In tal senso ha ragione Rudolf Steiner nel sostenere 
che il Cristo è “la somma degli Elohim”, perché davvero il Cristo è in-
carnazione unitotale della Sophia del Padre, della sua volontà creatrice 
che si trasmise agli Elohim affinché dessero all’uomo un volto a imma-
gine e somiglianza dell’Altissimo. È chiaro dunque che, quando il Cristo 
prega Yahwèh, non si rivolge a un’entità angelica, bensì all’Amore divi-
no che plasmò l’uomo.  

Dalla Scrittura si trae conferma che il Cristo è “la somma degli 
Elohim”? 

Mt 25, 34: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il re-
gno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 

Gv 17, 24: poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo = 
preesistenza del Logos. 

Ef 1, [3] Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che 
ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. [4] In 
lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e imma-
colati al suo cospetto nella carità, [5] predestinandoci a essere suoi figli 
adottivi per opera di Gesù Cristo, [6] secondo il beneplacito della sua 
volontà.  

Ma soprattutto l’idea che l’evento del Cristo sia “la somma degli 
Elohim” emerge dalla teologia paolina, ove Cristo è il nuovo Adamo, 
quindi l’uomo “ricreato” ex novo e pertanto è concepito dall’apostolo 
come ricapitolazione del creato: «egli (Dio) ci ha fatto conoscere il mi-
stero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in 
lui prestabilito [10] per realizzarlo nella pienezza dei tempi: il disegno 
cioè di ricapitolare (ανακεφαλαιησασθαι) in Cristo tutte le cose, quel-
le del cielo come quelle della terra» (Ef 1). 
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53. INCONTRO IN CUI L’ANGELO ADDITA LA CAUSA DEL MIO 
SOFFRIRE NELLA VITA ANTERIORE 

Solstizio d’inverno 2009 
Mio caro angelo, 
svelami, ti prego, mia guida e fratello del mio sentire, il senso di que-

sto lungo soffrire. Perché in piena notte la mano di un gigante mi serra i 
lombi? È il primo segnale che dà la stura al corteo dei successivi sinto-
mi: il crampo del piede sinistro e il tremore del braccio, sullo stesso lato. 
Chi è questo misterioso gigante che di notte mi assale? Chi è questo tita-
no confinato nel Tartaro dei miei sogni, che mi afferra e mi agita nel 
sonno, finché non mi alzo e varco le sponde del Flegetonte? 

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl! 
La poderosa mano che ti serra i lombi sorge dal tuo antico senso di 

colpa per non aver accettato il martirio, dal non aver offerto la tua carne 
e il tuo sangue al tempo della grande prova, nella tua precedente esisten-
za. Così vollero i tuoi discepoli. «Sei troppo utile a tutti noi perché un 
demoniaco tribunale abbia il sopravvento su di te, Maestro». Accettasti, 
a malincuore. Quando terminasti la tua attuale evoluzione terrena, dopo 
il triplice settennio solare, attorno ai 43 anni si manifestò in te questo 
dolore nella regione lombare. Fu così che si affacciò in te la percezione 
di non aver portato a termine il tuo dovere, di non aver potuto offrire al-
lora te stesso. Prima della tua rinascita hai chiesto di poter vivere il dolo-
re evitato. Il dolore del maestro che non poté salvare i suoi discepoli dal-
le torture, il senso di colpa per non aver potuto abbracciare il martirio è 
ora il pungolo nella tua carne, perché tu sia il servo di tutti. Così, quando 
il tuo corpo fisico giace, siede o è fermo, quasi all’improvviso emerge 
nella tua anima l’ansia di bruciare le tappe, di creare, di operare per il 
bene. Quest’ansia inconscia, che non sale mai alla coscienza, ti rode, ti 
divora. Questo è il vero volto, ideale e invisibile, della tua malattia: i 
conseguenti dolori fisici ne sono soltanto manifestazione. Il vero medico 
non sarà mai colui che propone farmaci orizzontali, che curano i livelli 
più bassi del disagio (contratture, nevralgie e così via). Voi medici, cer-
cate il farmaco verticale, che parte dall’alto, dal segreto dell’anima! Sta 
a voi umani comprendere che questo incorporeo disagio dell’anima – 
che si rivela al primo risveglio tanto dal sonno quanto dalla meditazione 
– rappresenta il vero volto della malattia, la malattia originaria, di cui i 
dolori fisici non sono che arida manifestazione. Rinunciate a cercare 
farmaci orizzontali, che curano soltanto le manifestazioni materiali della 
malattia! Cercate invece il farmaco verticale che parte dall’alto, dal se-
greto dell’anima! 
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A quel punto si raccolse nelle sue ali: era il segno. Recitai le Benedi-

zioni e, quando levai lo sguardo, più non c’era.  
 

❈   ❈   ❈ 
 

Le parole del mio amico celeste mi diedero molto da pensare, soprat-
tutto perché non sono certo un medico. Sono soltanto un appassionato di 
omeopatia. Non mi restava dunque che scandagliare l’Encyclopedia of 
Pure Materia Medica di Timothy Allen, il libro più completo che avessi, 
edito per la prima volta nel 1874.  

Solamente due rimedi corrispondevano allo stato animico ricordatomi 
dall’angelo, cioè l’idea di non aver potuto assolvere tutto il mio compito: 
Arsenicum album e Pulsatilla. Due ben noti compagni di strada, cui più 
volte avevo fatto vantaggiosamente ricorso, da quando avevo scoperto 
l’omeopatia a ventun anni. Ma ora, vista la mia condizione di salute, la 
posta in gioco era davvero grossa.  
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54. INCONTRO IN CUI MI SI SVELA CHE CRISTO HA LA SUA 
DIMORA NEL SOLE 

Mio caro angelo, 
una lontana testimonianza mi ha creato incertezze nell’anima. Rac-

conta Agostino di Ippona che il vescovo manicheo Fausto insegnava 
una singolare credenza: il Cristo ha sede nel Sole. «Ed a questi vostri 
panni oltremodo osceni tentate di cucire l’ineffabile Trinità, perché dite 
che il Padre abita in una certa luce segreta; la potenza del Figlio, invece, 
nel sole; la Sapienza nella luna; lo Spirito Santo, invece, nell’atmo-
sfera!» (Contra Faustum 20, 6). Non sono un teologo e non amo occu-
parmi di tali verità, ma – ti prego – porta chiarezza nella mia mente. 

Pace! 
Tuo Gabriele. 

 
Pace a te, Gavri’èl!  
Il Cristo si trova nel cuore del Padre, oltre i cieli dei cieli. Eppure vi è 

una certa verità nelle parole del vescovo Fausto. Infatti nel cielo del Sole 
si celebra ogni giorno la liturgia cosmica che commemora il sacrificio 
del Cristo. L’officiante di questo culto è l’arcangelo Michele in persona 
che fa rivivere dinanzi alle gerarchie celesti il mistero della metamorfosi 
del pane e del vino nella natura umana e divina del Cristo. Sale in alto 
assieme all’incenso la nostra preghiera angelica. Anche molte anime ter-
rene – pronte a incarnarsi in un corpo terreno – assistono alla grande li-
turgia. E quanti in terra nascono con l’amore per le liturgie, le proces-
sioni e le celebrazioni rituali, in realtà sono gli stessi che sono stati fol-
gorati nel cielo del Sole dalla liturgia dell’arcangelo Michele.  

L’uomo non finirà mai di interrogarsi sul Cristo, perché il mistero del 
Cristo è il mistero stesso dell’uomo. Ma il terreno su cui si incontra il 
Cristo non è il ragionamento, bensì il dolore.  
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55. INCONTRO IN CUI VEDO GLI ANGELI ARTIGIANI 

Mio caro angelo, 
è primavera e da tempo non parlo con te. Ma stasera voglio leggere 

alcuni versetti del salmo 77, come se tu fossi presente qui accanto a me, 
pronto a trasmettere la mia nostalgia al Padre. «Ripenso ai giorni antichi, 
ricordo gli anni lontani. Nella notte ricordo il mio canto, medito in cuor 
mio e il mio spirito s’interroga: è per l’eternità che il mio Signore mi re-
spinge? non continuerà a essere più benevolo? è forse finita per sempre 
la sua bontà?».  

 
Mi addormento con questi interrogativi nel cuore. Prima delle sei mi 

sveglio perché il braccio trema. Ci passo sopra la mano destra, a un po’ 
di distanza. Così mi riaddormento. E sogno che arrivano  da me dei gio-
vani artigiani, alle dipendenze di un capomastro. Che dà loro l’ordine di 
aggiustare e risistemare le cose. Passa del tempo mentre li vedo all’o-
pera. A un certo punto il capomastro ordina: «Per oggi abbiamo finito. 
Andiamo!».  

Dalla finestra filtra la luce del giorno e io mi desto con la certezza 
che gli angeli siano venuti a lavorare sul mio corpo. 
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56. INCONTRO IN CUI L’ANGELO MI PARLA DELLA MIA NATURA 
MISTICA 

Mio caro angelo, 
perdonami se ti coinvolgo nel mio soffrire. Ma ti prego, interroga il 

Signore: quando finirà la notte e si comincerà a intravedere l’aurora? Mi 
aspettavo che a cinquant’anni venisse per me la saggezza e il tempo del 
dono e invece è venuto il dolore. 

Pace, tuo Gabriele! 
 
La risposta dell’angelo non si fa attendere: l’amico viene che è ancora 

buio. 
 
Pace a te, Gavri’èl! 
Ti rammento ciò che tante volte avrai letto nella Sacra scrittura: 

«L’Eterno Dio disse: “Ora l’uomo (’adam) è come uno di noi, nella co-
noscenza del bene e del male, ora potrebbe stendere la sua mano, pren-
dere anche dall’albero della vita, mangiarne e vivere per sempre. 
L’Eterno Dio lo cacciò dal giardino di Eden, perché coltivasse il suolo 
(’adamah) da cui era stato preso». Anche Adamo cercava la perfezione, 
ma trovò il dolore.  

Per il vuoto e il nulla che percepivi su questa Terra ti sei dedicato alla 
contemplazione dei mondi spirituali: sognavi il tuo buddhakṣetra, la tua 
yešivah celeste e ti smarrivi nella sconfinata visione delle gerarchie su-
periori. Volavi alto per riempire il vuoto del basso. Poi, inaspettato, è 
venuto Nostro Signore a guidarti nel dolore, per farti scoprire che il più 
bel cielo, il più grande è il regno dei cieli che Lui sta preparando quag-
giù con il vostro dolore.  

 
Dopo queste parole fu silenzio. Io recitai le Benedizioni e lui svanì. 
 




