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Abram e Melchisedek 

 
 
 
 

«Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo 
figlio, e Sarai sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e uscì con loro da Ur1 dei 
Caldei per andare nel paese di Canaan. Arrivarono fino a Carran2 e vi si stabili-
rono. L’età della vita di Terach fu di duecentocinque anni…» 

 
Dopo la morte del padre Terach, Abram fu chiamato da Dio, che gli rivelò il 

grande compito che avrebbe assolto per l’umanità futura: egli doveva fondare la 
stirpe ebraica, dalla quale sarebbe nato il Messia. 

Gli disse il Signore: 
 
«Vattene dal tuo paese, dalla tua patria 
e dalla casa di tuo padre 
verso il paese che io ti indicherò. 
Farò di te un grande popolo 
e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome 
e diventerai una benedizione. 
Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò3 
e in te si diranno benedette 
tutte le famiglie della terra. 
 
«Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. 

Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Carran. Abram dunque prese la 
moglie Sarai, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistato in 
Carran e tutte le provviste che lì si erano procurate e si incamminarono verso il 
paese di Canaan. Arrivarono al paese di Canaan4 e Abram attraversò il paese fino 
a Sichem5, presso la Quercia di More6. Nel paese si trovavano allora i Cananei7.» 

                                                
1 Antica città della Mesopotamia meridionale sul golfo Persico vicino alla foce del Tigri e 

dell’Eufrate, oggi si trova in territorio iracheno. 
2 La Bibbia di Gerusalemme, Genesi 11, 31-32. 
3 È Jahvè che parla ad Abram: l’Altissimo non potrebbe maledire, perché è al di là del bene e 

del male. 
4 La terra di Canaan corrispondeva alla Palestina. 
5 Sichem si trovava vicino all’odierna città di Nablus, a 65 km a nord di Gerusalemme. 
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Ecco, Abram era giunto laddove voleva il Signore! E di nuovo il Signore ap-
parve al patriarca: «“Alla tua discendenza io darò questo paese.” Allora Abram 
costruì in quel posto un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò sulle 
montagne a oriente di Betel8 e piantò le tende, avendo Betel a occidente e Ai a 
oriente». 

Tra Betel e Ai costruì un altro altare9. 
Dopo quest’ultima promessa del Signore Abram affrontò diverse vicissitudini. 

Andò nel deserto del Neghev10 e  da lì, a causa di una carestia, si spostò in Egit-
to, dal quale tornò di nuovo nel Neghev e infine nel paese di Canaan. 

 
Accadde che fu necessaria la separazione fra Lot e Abram, perché entrambi 

avevano troppe greggi, armenti e tende, perciò Abram lasciò al nipote Lot la 
scelta del territorio che preferisse e Lot scelse la valle del Giordano verso orien-
te, irrigata e amena come un giardino, fino alla città di Sodoma11. 

Abram invece si stabilì a Canaan e il Signore di nuovo andò da lui e confermò 
la sua promessa: «Alza gli occhi e dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo verso 
nord e verso sud, verso l’oriente e verso l’occidente. Tutto il paese che tu vedi io 
lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza come 
la polvere della terra: se uno può contare la polvere della terra potrà contare an-
che i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese in lungo e in largo, perché io lo 
darò a te12». 

Abram allora si stabilì alle querce di Mamre, presso Hebron13, e costruì un al-
tro altare al Signore. 

Accadde poi che Sodoma e Gomorra furono sconfitte in guerra da altri re vi-
cini e Lot fu preso prigioniero. Ma Abram fu avvertito da un fuggiasco di Sodo-
ma e armò i suoi uomini per liberare Lot. Di notte assalì i nemici, li sconfisse e li 
inseguì fino a Coba, a nord di Damasco, liberando Lot  e tutti coloro che erano 
prigionieri con lui e recuperandone i beni14. 

Ma qualcosa di ben più importante attendeva Abram.  

                                                                                                                                         
6 La quercia è da tempi molto antichi l’albero più sacro, l’Asse del Mondo, sotto il quale si 

prevedeva il futuro (cfr. la “quercia di Dodona” in Epiro, dove si trovava un oracolo, famoso 
nell’antichità). Altrettanto sacro era – insieme al vischio – per i sacerdoti dei Celti, i druidi. 

7 Genesi 12, 1-6. 
8 “Casa di Dio”, questo è il significato del nome Betel – oggi a 18 km a nord di Gerusalem-

me – dove Abram eresse un altare per ricordare l’incontro con il Signore. 
9 Genesi 12, 7-8. 
10 È la zona meridionale di Israele e occupa il 60% dello stato israeliano. 
11 Antica città, poi distrutta per l’iniquità dei suoi abitanti, si trovava sulle rive del Giordano 

e viene paragonata nella Genesi al “giardino dell’Eden”. 
12 Genesi 13, 14-17. 
13 Hebron è una città della Giudea, a circa 30 km a sud di Gerusalemme. Nella parte bassa 

della città c’è una grotta chiamata “la tomba dei Patriarchi” (Genesi 13, 18). In essa, secondo la 
Bibbia, sono sepolti Abramo, Isacco, Sara, Rebecca e Lia. 

14 Genesi 14, 1-16. 
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In quel giorno del mondo giunse il messaggero dell’Altissimo, Melchisedek15, 
il cui nome significa in ebraico “re di giustizia”. Egli era il re di Salem16, ma non 
aveva né padre né madre né stirpe. 

La sua alta persona indossava un lungo abito bianco di una luminosità acce-
cante. Il suo volto era splendente e in tutta la sua figura esprimeva una mite mae-
stosità17. 

Re e sacerdote in eterno, veniva inviato dall’Altissimo per fondare civiltà, 
guidare popoli e per consacrare grandi personalità spirituali, trasmettendo loro la 
dignità di “re-sacerdoti in eterno” secondo il proprio ordine. 

 
Venne da Abram in quel giorno del mondo per fondare il rito che il Cristo Ge-

sù in un tempo ancora lontano avrebbe istituito la sera dell’Ultima Cena prima 
della Sua Passione, perché fosse perpetuato fino alla fine dei secoli: l’Eucarestia. 

Giunse, dunque, Melchisedek col suo seguito e un mulo, carico di pani 
schiacciati e un grande recipiente pieno di succo d’uva. 

Quando Abram aveva ricevuto la promessa da Dio, era stato avvertito del suo 
arrivo e aveva già preparato l’altare, sul quale il re-sacerdote pose del pane e del 
succo d’uva in un antico calice.  Li elevò, li benedisse e distribuì i pani. Abram 
bevve dal calice che sarebbe servito per l’Ultima Cena, e a lui Melchisedek lo af-
fidò in custodia18. 

Poi il re-sacerdote del Creatore benedisse il Patriarca, dal cui seme sarebbe 
nato un giorno il Messia. 

 
«Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore del cielo e della terra, 
e benedetto sia il Dio altissimo, 
che ti ha messo in mano i tuoi nemici19.» 
 
Abram accolse con gioia e venerazione queste parole: sapeva che in tal modo 

il messaggero del Creatore gli aveva tramesso la dignità “di re-sacerdote in eter-
no secondo l’ordine di Melchisedek”20. 

Infine, Abram diede a Melchisedek la decima dei beni che aveva conquistato 
in guerra contro i nemici del re di Sodoma, come riconoscimento della sua digni-
tà sacerdotale. 

 

                                                
15 Secondo R. Steiner, il nome di Melchisedek celava la vera identità di questo grande Esse-

re. Egli era Manu, grande iniziato dei Misteri solari, maestro di tutti i grandi iniziati, dagli Rshi 
vedici a Zoroastro (cf. Dictionnaire de Christologie, Edit. Anthrop. Romandes, p. 231). 

16 Nome connesso alla parola “pace”, shalom in ebraico. 
17 Dobbiamo la descrizione dell’aspetto fisico di Melchisedek alla veggente A. K. Emmerick 

in C. M. Brentano, La Passione secondo Anna Katharina Emmerick, Tilopa, Roma 1990, pp. 
35-37. 

18 Ibidem, p. 36. La Emmerick specifica che il rito del sacrificio eucaristico fu compiuto da 
Melchisedek su un’altura nella valle di Giosafat. 

19 Genesi 14, 19-20. 
20 Tale dignità fu trasmessa anche al re Davide, capostipite delle due linee, dalle quali nac-

quero i due Bambini Gesù. 
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Trascorsero altri anni e di nuovo il Signore confermò la sua promessa ad 
Abram e Abram, nonostante non avesse ancora figli, credette al Signore e il Si-
gnore vide in questa fede un’espressione della rettitudine del Patriarca.  

E ancora molto tempo passò: Abram era ormai giunto ai novantanove anni e 
Sara ai novanta senza che avessero avuto figli. Abram ne aveva generato solo 
uno, Ismaele, dalla serva Agar. 

Fu allora che il Signore, apparendo al patriarca deluso, gli disse: 
 
«Io sono Dio onnipotente: 
cammina davanti a me 
e sii integro. 
Porrò la mia alleanza 
tra me e te 
e ti renderò numeroso 
molto, molto. (…) 
Non ti chiamerai più Abram 
ma ti chiamerai Abraham 
perché padre di una moltitudine 
di popoli ti renderò. (…)»21. 
«Quanto a Sarai tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara. Io la benedi-

rò e anche da lei ti darò un figlio; la benedirò e diventerà nazioni e re di popoli 
nasceranno da lei22.» 

 
E nacque Isacco, e da lui discese il popolo ebraico che attraversò molte prove 

nei secoli, perché fosse degno di ricevere in sé il Messia. 
Anche Abraham affrontò altre prove, ma la sua fede fu salda e incrollabile, fi-

no all’ultima, quando il Dio d’Israele gli chiese di sacrificare il proprio unico fi-
glio legittimo. 

Neppure in quel momento supremo Abraham venne meno alla fedeltà, perché, 
al di là di ogni apparenza, sapeva che Dio è “fedeltà” e non poteva venir meno 
alle promesse fatte al suo servo, come recita il Salmo 33: «Retta è la parola del 
Signore/ e fedele ogni sua opera»23 

 

                                                
21 Genesi 17, 1-5. Abraham significa in ebraico “padre di moltitudine”. 
22 Ibidem, 17, 15-16. Sara e Sarai sono due forme dello stesso nome, che significa “princi-

pessa”, nel senso di “madre di re”. 
23 Inno alla Provvidenza, Salmo 33, 4. 
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Davide 
 
 
 
 
Il sole era quasi allo zenit, quando Davide, che suonava l’arpa per ingannare il 

tempo, mentre sorvegliava il gregge al pascolo nei dintorni di Betlemme, si sentì 
chiamare da lontano: un giovane servo del padre si avvicinava correndo. Davide 
poggiò a terra l’arpa, si alzò e lo attese.  

Quando il servo lo raggiunse, gli disse, senza quasi riprendere fiato, di tornare 
subito a casa: il padre Iesse lo aspettava e con lui il profeta Samuele, quindi non 
doveva indugiare. 

Presa l’arpa, Davide si affrettò verso Betlemme, mentre i pensieri si rincorreva-
no nella sua mente. Perché suo padre lo aveva mandato a chiamare? Forse voleva 
che rendesse omaggio a Samuele, forse voleva che il profeta lo benedicesse. 

Anche se era solo un ragazzo, Davide già sapeva di questo grande personaggio, 
più importante del re Saul, perché era la voce di Dio in Israele. 

Giunto a casa, oltrepassò la soglia e si fermò. Nell’ombra della stanza intravide 
suo padre e i suoi fratelli, poi, seduto di fronte a Iesse, un uomo di aspetto venera-
bile, che spirava autorità. Samuele guardò il ragazzo e nel suo cuore una voce dis-
se: “E’ lui”.  

Il profeta si alzò e, mentre gli andava incontro, vide nel cuore del ragazzo la pu-
rezza e sorrise ai tratti delicati del suo volto, a tutta la sua persona, che esprimeva 
una giovinezza innocente. 

Lo prese per mano e chiese di potergli parlare da solo. Iesse e gli altri figli usci-
rono dalla stanza e Samuele, facendo sedere il giovane di fronte a sé, cercò di spie-
gargli che Dio lo aveva scelto come re d’Israele al posto di Saul. Il suo destino non 
sarebbe stato quale fino ad allora aveva immaginato, simile a quello dei suoi fratel-
li, ma diverso, perché avrebbe dovuto guidare il popolo d’Israele in pace e in guer-
ra, ma sempre secondo la volontà del Signore. 

Davide udiva ciò che Samuele gli diceva, ma più che le parole penetrava in lui la 
voce profonda e ieratica del profeta e quella voce gli trasmise il mistero del-
l’elezione divina, la grandezza di quel mistero, e quando Samuele lo unse, Davide 
avvertì nel profondo la sacralità dell’atto e la responsabilità che assumeva dinanzi a 
Dio. Poi la giovinezza riprese il sopravvento e con essa la semplice quotidianità del 
vivere. 

 
Venne presto, tuttavia, il tempo in cui Davide dové fare i conti con la gelosia di 

Saul, il re che Samuele aveva consacrato prima del giovinetto di Betlemme. Saul 
era caduto in disgrazia agli occhi del Dio di Israele per aver disobbedito a precisi 
ordini divini, a lui manifestati dal profeta Samuele. 

Nessuna preghiera di Saul, nessuna umiliazione dinanzi al Dio di Giacobbe riu-
scì a cambiare il decreto divino, e il re cadde in depressione e a volte si sentiva im-
pazzire al pensiero di aver perduto per sé e i suoi discendenti il trono di Israele. 
Non sapeva ancora che già qualcun altro era stato unto nuovo re d’Israele, ma un 
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giorno, nel corso di una guerra contro i Filistei, un bel giovinetto dai capelli rossi e 
dalla figura armoniosa e piena di vigore gli si presentò e gli chiese di potersi battere 
con il “gigante” dei Filistei che, da solo, sfidava chiunque degli Israeliti volesse ac-
cettare il duello. Chi avesse vinto avrebbe reso schiavo l’altro popolo. 

Il giovane Davide fremeva per affrontare Golia, il più imponente ed esperto dei 
guerrieri filistei, perché nel suo cuore era convinto che non la forza fisica decideva 
la vittoria, ma la volontà favorevole e l’aiuto di Dio. Così, con cinque ciottoli, rac-
colti per terra, e una fionda atterrò e uccise Golia. 

Tutte le donne di Israele esaltarono il giovane e sconosciuto eroe, danzando e 
cantando: 

 
«Saul ha ucciso i suoi mille, 
Davide i suoi diecimila». 
 
Tanto favore del popolo ingelosì Saul che cercò di uccidere con la sua lancia 

Davide, mentre suonava dinanzi a lui la cetra. Non riuscì a colpirlo perché il giovi-
netto, come “unto del Signore”, godeva della protezione divina. 

Allora, così come cantava il popolo, lo mise a capo di migliaia di soldati del suo 
esercito, sperando che prima o poi rimanesse ucciso in battaglia. Ma Davide torna-
va vittorioso da ogni impresa e la sua gloria si accresceva sempre più, né aveva 
colpa del fatto che Dio amava il suo cuore e per questo l’aveva scelto e lo soccor-
reva in ogni impresa. 

Questo rendeva Saul ancora più furioso, ma nella sua casa c’era chi amava Da-
vide come un fratello: suo figlio Gionata. 

Egli era l’erede di Saul, ma non sarebbe mai salito sul trono d’Israele a causa di 
Davide. Lo sapeva ma, nonostante ciò, si legò a Davide con un grande, vicendevole 
affetto. Si giurarono lealtà e fedeltà per sempre, mai l’uno avrebbe fatto del male 
alla discendenza dell’altro. 

Fu così che Gionata salvò Davide da Saul, che voleva a ogni costo ucciderlo, 
avvertendolo che doveva fuggire.  

 
E vennero gli anni del deserto, sempre in fuga da Saul. In quegli anni l’unto del 

Signore condusse la vita dei predoni; come rifugio aveva delle grotte e come com-
pagni gli scontenti del regno di Saul. Due volte la sorte gli diede in potere il suo 
nemico: avrebbe potuto ucciderlo, ma non alzò la mano su chi, prima di lui, era sta-
to consacrato da Dio. Ogni volta Saul gli promise la fine della persecuzione, ma 
ogni volta venne meno alla parola data. 

Infine Davide trovò rifugio presso i Filistei, gli eterni nemici del suo popolo, 
finché la lunga ribellione di Saul al volere di Dio che aveva scelto da tempo Davide 
come suo successore, colmò la misura. Così, sul monte Gelboe, Saul fu ucciso in 
battaglia dai Filistei, e con lui perse la vita anche Gionata, ma Davide non aveva 
partecipato alla guerra contro Israele. 

Aveva trent’anni a quel tempo, quando gli fu portata la notizia che poneva fine 
al suo esilio, ma non se ne rallegrò. Pianse sul suo nemico, ma soprattutto per 
l’amico, il fratello dell’anima, e intonò su di loro un lamento. 
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«Il tuo vanto, Israele 
sulle tue alture è stato trafitto! 
O monti di Gelboe, non più rugiada 
né pioggia su di voi, 
né campi di primizie, perché qui fu avvilito 
lo scudo degli eroi, 
lo scudo di Saul (…). 
Saul e Gionata, amabili e gentili, 
né in vita né in morte furon divisi; 
erano più veloci delle aquile, 
più forti dei leoni. 
Figlie d’Israele, piangete su Saul, 
che vi vestiva di porpora e di delizie, 
che appendeva gioielli d’oro sulle vostre vesti. 
Gionata, per la tua morte sento dolore, 
l’angoscia mi stringe per te, 
fratello mio Gionata! 
Tu mi eri molto caro; 
la tua amicizia era per me preziosa 
più che amore di donna1.» 
 
 
Poi, il re dall’animo di poeta si stabilì a Hebron, secondo l’indicazione del Si-

gnore, e da lì governò solo la Giudea, perché l’ostilità della casa di Saul non si era 
estinta con la sua morte. Abner, capo dell’esercito di Saul, costituì come re su tutte 
le tribù di Israele, tranne quella di Giuda, Is-Baal, figlio superstite del vecchio re, e 
la guerra si accese fra Giuda e Israele, tutti fratelli, tutti figli di Giacobbe. Fino a 
quando ciò che non poté l’amore fraterno riuscì all’amore per una donna, una con-
cubina di Saul che Abner aveva preso per sé, suscitando l’ira di Is-Baal e il conse-
guente odio di Abner per lui2. 

Così ebbe fine la guerra, perché Abner si alleò con Davide, parlò agli anziani di 
Israele e li convinse ad accettare Davide come re, perché il Signore aveva detto: 
«Per mezzo di Davide, mio servo, libererò Israele, mio popolo, dalle mani dei Fili-
stei e dalle mani di tutti i suoi nemici». 

Poi Abner fu ucciso con l’inganno da Ioab, che non si fidava di lui e che volle 
vendicare così anche la morte di Asael, suo fratello3. A sua volta Is-Baal fu ucciso 
con l’inganno da due suoi capi di bande, che portarono la sua testa a Davide, pen-
sando di fargli cosa gradita, ma di queste morti la lealtà di Davide non si rallegrò: 
fece onorare Abner e Is-Baal da tutto il popolo e li seppellì in Hebron.  

                                                
1 2 Sam 1, 19. 21. 23-26. 
2 Prendere per sé una delle concubine di un re, anche se defunto, significava avanzare pretese 

sulla successione al trono. 
3 Ioab e Asael erano figli di Zeruià, sorella di Davide. Vedi il racconto della morte di Asael e 

del conseguente odio di Ioab per Abner in 2 Sam 2, 12-23 e 3, 22-38. 
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Sette anni e sei mesi durò il regno di Davide su Hebron e su Giuda, poi l’unto 
divenne re di tutto Israele. Ma le guerre per lui non finirono.  
 

Incastonata come un gioiello fra i monti della Giudea, Gerusalemme era in mano 
ai Gebusei4 e Davide voleva farne la sua capitale. Così si mosse con il suo esercito 
per espugnare quella città fortificata e inespugnabile, tanto che i Gebusei dicevano 
che sarebbero bastati i ciechi e gli zoppi per difenderla. Ma Gerusalemme fu con-
quistata con l’astuzia e Davide s’impadronì della rocca di Sion5, dove edificò la sua 
casa con il prezioso e profumato legno del cedro, che il re di Tiro gli aveva manda-
to in dono. 

Avrebbe voluto fare una casa di cedro anche al suo Dio, per deporvi l’arca che 
aveva trasportato a Gerusalemme da Baalà6 di Giuda e che stava sotto una tenda, 
ma il Signore parlò al profeta Nathan, rifiutando il tempio: un discendente di Davi-
de lo avrebbe edificato al suo Nome ed Egli l’avrebbe gradito; inoltre – riferì Na-
than – avrebbe reso la casa e il trono di Davide stabili per sempre, né avrebbe mai 
ritirato il suo favore, come aveva fatto con Saul. 

Davide gioì a quest’annunzio ed ebbe il presentimento che la sua vita costituisse 
la pietra di fondamento di un nuovo avvenire che attendeva il suo popolo; presentì 
un evento lontano nel tempo, da cui scaturiva una grande luce, e sembrava che que-
sto evento si effondesse in qualche modo da lui. 

Vennero poi le guerre contro i nemici di Israele7, e fu nel corso di una di queste 
guerre che Davide vide per la prima volta la donna che più di ogni altra avrebbe 
amato nella sua vita. 

Era il tramonto e passeggiava sulla terrazza della reggia, si sporse per osservare 
l’animazione delle stradine e vide dall’alto una giovane molto bella che usciva dal 
bagno di purificazione: era la moglie di Uria l’Hittita, che combatteva in quel mo-
mento con Ioab sotto le mura di Rabbà, la città degli Ammoniti assediata dal-
l’esercito di Israele. 

Davide aveva mogli e concubine, ma dinanzi a Betsabea arse come un ramo sec-
co nel fuoco, e per averla ordinò che suo marito fosse mandato dove la battaglia era 
più furiosa. Così Uria perse la vita e Davide sposò la sua vedova: questo fu il pec-
cato che avrebbe suscitato sventure e dolore nell’immediato e nel corso degli anni. 
Uria era morto di spada e la spada non si sarebbe mai allontanata dalla casa di Da-
vide: era stato questo il verdetto di Nathan, che parlava a nome di Dio. Morì, infat-
ti, il figlio che Betsabea aveva concepito nell’adulterio, ma poi nacque Salomone, 
come segno del perdono divino. 

La spada, tuttavia, non fu allontanata dalla casa di Davide e l’odio s’insinuò fra i 
suoi figli e fra i suoi figli e lui. Così Amnòn, il primogenito che amava tanto, fu uc-

                                                
4 Popolo cananeo, che abitava anticamente la Palestina. 
5 L’antica città dei Gebusei, che Davide conquistò e chiamò “città di Davide”, occupava la col-

lina dell’Ofel, sul monte Sion. 
6 Nome antico della città gabaonita di Kiriat-Iearìm, dove si trovava l’arca contenente i rotoli 

della Legge mosaica. I Gabaoniti, un popolo non cananeo, abitavano alcune città nei pressi di Ge-
rusalemme. 

7 I Filistei, i Moabiti, gli Aramei, gli Ammoniti, gli Amaleciti, gli Idumei. 
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ciso dal fratello Assalonne che si rivoltò poi contro il padre, al cui trono aspirava. Il 
re fu costretto a fuggire nel deserto con tutto il popolo di Gerusalemme. 

Quel giorno Davide uscì dalla sua città piangendo, e a piedi scalzi e col capo co-
perto salì, con l’angoscia nel cuore, il monte degli Ulivi. Soffriva, perché Dio lo 
aveva abbandonato e perché un figlio, uscito dalle sue viscere, gli muoveva guerra. 

La rivolta fu sedata, il trono riconquistato, ma Assalonne, nonostante gli ordini 
di Davide che lo voleva salvo, fu ucciso da Ioab. 

Davide pianse tutte le sue lacrime per quel figlio che lo aveva tradito e avrebbe 
voluto esser morto al suo posto, pur di non sentire quel dolore che lo squassava dal 
profondo, perché nel bene e nel male era suo figlio. 

 Infine Adonia  cercò di farsi ungere re, pensando di approfittare della vecchiaia 
e della debolezza del padre. Ma nonostante tutto, Davide era il re e aveva promesso 
a Betsabea di dare il trono al figlio di lei, Salomone. Così il sacerdote Zadòk, che 
accompagnava Nathan, lo unse presso la fonte Ghicon8 e Davide ringraziò il Signo-
re, perché gli aveva concesso di vedere il figlio prescelto sul trono di Israele. 

 
In quel pomeriggio il vecchio re sedeva quietamente su un comodo seggio sulla 

terrazza della reggia. Tale era la sua immobilità che si sarebbe potuto credere dor-
misse, se non fosse stato per la testa eretta e gli occhi che si muovevano a contem-
plare l’orizzonte della calda giornata d’estate che volgeva al tramonto. 

Dal pavimento della terrazza saliva il calore accumulato lungo tutto il giorno e 
l’aria era intrisa di un dolce tepore che era balsamo per le vecchie ossa  del re, che 
nulla sembrava in grado di riscaldare. Quel tramonto sereno era uguale a tanti altri 
che aveva contemplato da bambino e da adolescente, quando pasceva il gregge a 
Betlemme, ma ora quella visione, che lo aveva sempre incantato, era infinitamente 
più preziosa, perché non sapeva fino a quando gli sarebbe stato concesso di godere 
della bellezza del mondo, quietamente come quella sera, prima che le ombre calas-
sero sulla sua vita.   

Eppure alla vecchiaia Davide era infinitamente grato, nonostante la debolezza e 
le infermità che lo tormentavano, perché proprio per mezzo di esse era diventato 
quale il Signore voleva che fosse, umile e docile come un bambino, che non pre-
sume nulla di se stesso. Dietro di sé aveva una lunga vita: di passioni, di gioie e di 
grandi dolori che lo avevano squassato e avevano consumato a poco a poco il suo 
vigore, fino a che il tessuto dell’anima era divenuto delicato, come una stoffa pre-
ziosa. 

Era come se avesse riacquistato l’antica innocenza, quella che Samuele aveva 
percepito in lui. 

Il colore fulvo dei capelli si era mutato nel candore della vecchiaia e della sag-
gezza, come la neve che copriva d’inverno Gerusalemme e i monti della Giudea. 
Dell’uomo forte e appassionato, del guerriero valoroso, che come un vento di tem-
pesta si abbatteva sui nemici, non era rimasta che la brace quieta, ardente sotto la 
cenere bianca di un fuoco spento. Erano i sentimenti ancora vivi in lui: l’amore per 
il suo Signore, per i figli, per il suo popolo e per Betsabea, che aveva amato pro-
fondamente, nella stessa misura in cui aveva amato il suo popolo. A lei lo legava 

                                                
8 Presso il monte Sion, su cui sorgeva la città di Davide e che costituisce il nucleo originario 

dell’attuale città di Gerusalemme. 
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ora una dolcissima tenerezza e Salomone, sul trono d’Israele, sarebbe stato la te-
stimonianza dell’amore che aveva unito Davide alla madre di lui e al popolo, il se-
gno della continuità di quell’amore. E dal suo cuore di poeta s’innalzò un inno si-
lente di ringraziamento al Signore: 

«Mio Dio, dall’adolescenza mi hai cinto di gloria e io ho indossato questa gloria 
come la sposa l’abito nuziale, pieno di gioia, ma è sempre stata Tua la gloria, non 
mia. Dentro l’abito c’era un uomo fragile, che non sapeva di essere tale: si sentiva 
l’eroe del suo popolo, il suo salvatore, e s’illuse che quell’abito gli appartenesse. 

«Da tempo ormai, Signore, l’errore si è dissipato dalla mia anima e i miei occhi 
vedono chiaro per la luce che la Tua misericordia mi ha donato. Nulla era il servo 
Davide, tutto apparteneva al suo Signore; egli ha solo indossato un abito splendente 
che il suo Dio gli aveva donato. 

«Ancora splende quell’abito e splenderà nei secoli a venire, ma dentro c’è un 
debole uomo, malato nell’anima e nel corpo, che chiede al suo Signore di guarirlo. 

«Ma può guarire il servo, vecchio e stanco com’è di una vita di lotte e di passio-
ni? La terra riprenda il corpo che gli ha dato, ma l’anima, che ha deposto l’orgoglio 
e la superbia, pura ormai di passioni, si abbandona nelle braccia del suo Dio, come 
un bimbo nel seno di sua madre». 

Il sole si era quasi nascosto dietro i monti, quando i servi vennero a prendere il 
re per riportarlo nella sua stanza. Tutto era ormai compiuto e la vita del re si spe-
gneva a poco a poco, come un lume che abbia consumato l’olio. 
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Isaia 
 
 
 
 
In quel caldo pomeriggio di primavera Gerico, la verde oasi del deserto di Giu-

da, innalzava le sue palme nel sole. Sulla strada, che portava al torrente vicino alla 
città, camminava con passo fermo e posato un uomo dai lunghi capelli e dalla barba 
bianchi. Il capo era chino, di chi è assorto in pensieri, ma nel volto olivastro c’era 
una grande dignità: sacerdotale. Tutto il suo aspetto ispirava venerazione. 

Era il profeta Isaia che, solo, avanzava verso il torrente. L’acqua che scorreva fra 
le sponde verdi gli alleggeriva l’anima con l’incessante fluire: ricordava il fluire 
della vita e con esso l’inevitabile termine, oltre il quale c’era il suo Dio. 

Tanto tempo era passato dal giorno lontano che aveva mutato la sua vita. In quel 
giorno, in un istante eterno, nel Tempio di Gerusalemme il suo Dio lo aveva chia-
mato al suo servizio. 

Era l’anno della morte di Ozia1 e Dio aveva riempito di sé il Tempio, circondato 
da innumerevoli Serafini, che cantavano la sua santità:  

 
«Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti.  
Tutta la terra è piena della sua gloria». 
 
Il Tempio e il mondo intero sembravano vibrare al suono di quelle voci, mentre i 

lembi del manto di Dio colmavano di maestosa bellezza l’intera sala. 
Isaia si era sentito perduto: era impuro fra un popolo impuro. Per un attimo ter-

ribile aveva temuto di morire, ma uno di quegli angeli ardenti di amore divino gli 
aveva toccato la bocca con uno dei carboni accesi dell’altare e aveva mutato in pu-
rezza la sua impurità.  

La voce di Dio aveva chiesto chi avrebbe potuto nel mondo essere suo messag-
gero e Isaia aveva risposto: «Eccomi, manda me!2».  

Così, da quel giorno lontano, era divenuto un profeta e la sua vita era trascorsa 
in totale dedizione: era vissuto in Dio, come il gheriglio nel guscio della noce. Ma 
il suo popolo, il suo popolo non aveva avuto la fede assoluta che Dio esigeva attra-
verso la bocca del suo profeta. Achaz, nipote di Ozia, aveva rifiutato di abbando-
narsi nelle mani del Signore, che pure lo aveva esortato a non temere, e aveva 
chiamato in aiuto, contro i nemici, Tiglat-Pileser l’assiro3.  

Ma di questo Isaia non si doleva: capiva che lo spirito degli uomini è oscurato 
dalla carne e troppo pochi sono i giusti fra loro. Altri profeti prima di lui non erano 
stati ascoltati, e altri ne sarebbero venuti con lo stesso destino: un destino tragico in 
verità, che stringeva il cuore di angoscia; un’angoscia, tuttavia, che un’immensa 
compassione ogni volta scioglieva. 

                                                
1 Re di Gerusalemme e della Giudea (781-740). 

  2 Isaia 6, 8. 
3 L’Assiria sconfisse i nemici della Giudea, ma fece di quest’ultima una provincia. 
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Del suo popolo Isaia era parte, ma non se ne sentiva parte, dal giorno in cui Dio 
lo aveva esortato a distaccarsene perché esso della volontà divina non faceva alcun 
conto e aveva dimenticato che il suo Dio era una rocca sicura per chi si rifugiava in 
lui. La gente interrogava spiriti e indovini per conoscere la sorte: era una nave sen-
za ancoraggio sorpresa dalla tempesta, sbattuta dai venti sul mare immenso del de-
stino. Ora regnava Ezechia, il figlio di Achaz, un uomo giusto che amava Isaia e 
che Isaia amava, ma dopo di lui un tempo buio si sarebbe abbattuto sulla Giudea e 
gl’idoli avrebbero profanato la santità del Tempio del Signore. 

Questo sacrilegio a suo tempo il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe lo avrebbe 
punito. Perché egli era il contadino del suo popolo, e come il contadino pota gli al-
beri del suo frutteto, perché portino più frutto, così Dio, con maggior rigore, avreb-
be potato la pianta di Giuda fino al ceppo4, ma quel ceppo sarebbe stato santo e da 
esso sarebbe germogliata una vegetazione rinnovata.  

Nel corso della sua lunga vita, fatta di giorni luminosi e tristi, di vasti cieli stella-
ti e di notti cupe, Isaia aveva assistito al destino del suo popolo e per esso aveva 
profetato sventura e consolazione con animo da poeta, ma ciò che nel suo cuore 
aveva fatto sgorgare un fiotto di gioia senza fine era il canto del “germoglio” di 
Jesse, il “virgulto” della sua radice che avrebbe illuminato le tenebre del mondo. 

 
«Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 
spirito di sapienza e di intelligenza, 
spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di conoscenza e di timore del Signore (…). 
Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, 
cintura dei suoi fianchi la fedeltà.  
Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, 
la pantera si sdraierà accanto al capretto, 
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme 
e un fanciullo li guiderà. 
(…) perché la saggezza del Signore 
riempirà il paese 
come le acque ricoprono il mare»5.  
  
Era una promessa di Dio e Dio era fedele, come lo era Isaia, che ancora oggi ri-

spondeva a ogni istante nel suo cuore: «Eccomi!».  
La luce del giorno calava e nel cielo la prima stella e una falce di luna crescente 

erano pallidi, fantasmi di una luce più intensa che avrebbe illuminato la notte. Isaia 
tornò indietro e affrettò il passo verso la casa del discepolo che l’ospitava: lo atten- 
 

                                                
4 Isaia 6,13. 
5 Isaia 11,1-9. È un canto che annuncia l’avvento del Messia, come quello, altrettanto celebre di 
Isaia (9,1-6) che recita: «Il popolo che camminava nelle tenebre / vide una grande luce; / su colo-
ro che abitavano in terra tenebrosa / una luce rifulse (…)». Entrambi i brani vengono letti durante 
la liturgia del Natale. 
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devano i suoi figli, i «figli del profeta»6, per udire parole di saggezza e benedizio-
ne, perché il sonno della notte fosse caldo e protettivo, come il ventre materno, 
prima del risveglio alla luce di un nuovo giorno benedetto da Dio. 
 
 
 

                                                
6 Così venivano chiamati i discepoli. 
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Zaccaria 
 
 
 
 
Era la prima volta che Zaccaria tornava per il servizio liturgico al Tempio di Ge-

rusalemme dopo la nascita di suo figlio. Lungo il cammino che dalle colline della 
Giudea, su cui abitava, lo portava alla città santa, nel silenzio della natura che gli 
era tanto congeniale, pensava a tutto ciò che era accaduto con la gioia nel cuore. 
Quando di lì a pochi giorni fosse tornato alla sua città1, avrebbe trovato, oltre alla 
moglie, un bambino che rallegrava con i suoi vagiti la casa. 

Il suo sguardo spaziava sulla natura ancora in ombra, mentre nel cielo il brillio 
delle stelle si attenuava di attimo in attimo, poco prima che la luce del mattino dila-
gasse da oriente a occidente, ancora bianca, ancora priva dell’oro del sole. 

Non era più la notte, ma le ombre del mondo mantenevano ancora l’anima con-
centrata in se stessa, mentre pensieri e sentimenti, suscitati dal ricordo, riaffiorava-
no alle soglie della coscienza. 

Di anni ne erano passati tanti, una vita, da quando la giovane sposa, dalla pelle 
ambrata e dai neri capelli, che formavano piccoli, lievi riccioli sulla fronte, era stata 
condotta sotto il baldacchino nuziale a incontrarlo. Il matrimonio era stato celebra-
to, poi il sacerdote aveva innalzato l’inno di benedizione a Dio: 

 
«Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, re dell’universo, che hai creato il frutto 

della vite! 
«Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, re dell’universo, che hai creato l’uomo a 

tua immagine e somiglianza donandogli la donna come edificio perenne!... Bene-
detto sei tu, Signore, che rallegri Sion con il dono dei figli! 

«Fa’ che questi compagni che si amano si rallegrino grandemente, come antica-
mente rallegrasti la tua creatura nel giardino dell’Eden! 

«Benedetto sei tu, Signore, che doni gioia allo sposo e alla sposa!... Rapidamen-
te risuoni, nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme, la voce della gioia e 
dell’allegria, la voce dello sposo e della sposa!... Benedetto sei tu, Signore, che ral-
legri lo sposo con la sposa!». 

 
E Zaccaria ed Elisabetta esultavano nel segreto del loro cuore. Lui, sadduceo, fa-

ceva parte di una classe di sacerdoti fra le più rispettate, quella di Abìa; lei discen-
deva dalla stirpe di Aronne. Due famiglie illustri si univano per mezzo dei due gio-
vani, ma loro, i giovani, non pensavano a questo; timidamente, dentro di loro, 
l’amore sorgeva, piccolo, fragile da principio, sempre più appassionato col passare 
dei giorni, dei mesi, degli anni. Ma quell’amore non dava frutto. 

All’inizio né Zaccaria né Elisabetta si erano preoccupati: le madri, le nonne, le 
parenti dicevano che a volte così accadeva: l’unione doveva avere il tempo di ma-
turare, gli sposi dovevano trovare un profondo affiatamento e poi avrebbero frutti-
ficato, e loro, gli sposi, avevano fatto di tutto per capire ciò che mancava all’unione 

                                                
1 Probabilmente Ain-Karim, a pochi chilometri a ovest di Gerusalemme. 
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dei cuori, delle anime, perché Dio concedesse la benedizione dei figli. Alla fine 
avevano dovuto arrendersi, con un po’ di amarezza e rimpianto. Tuttavia Zaccaria 
aveva in Elisabetta la sua benedizione, Elisabetta aveva in Zaccaria il maestro, la 
guida sicura sulla strada del Signore.  E così, col passare degli anni, avevano finito 
col dedicarsi completamente l’uno all’altra ed entrambi a Dio. 

Ottemperavano alla legge di Mosè con grande fervore e purezza e in tal modo 
erano divenuti giusti agli occhi del Signore. 

Fu così che divennero degni di generare colui che doveva aprire la strada al 
Messia. 

Dopo l’annuncio dell’angelo, nei lunghi mesi durante i quali non poteva comu-
nicare con gli altri, murato in un silenzio innaturale, a cui talvolta si era ribellato 
con dolore, Zaccaria aveva avuto tanto tempo per pensare e aveva capito tutto il 
suo destino e quello di Elisabetta.  Era stato guidato dal Santo-sia-benedetto2 dal 
giorno in cui suo padre l’aveva destinato a quella ragazzina dagli occhi di cerbiatta, 
umidi e sfuggenti, ma che facevano presagire un’anima e un cuore ardenti. E arden-
te era stato l’amore che Elisabetta aveva nutrito per il suo sposo e l’amore che, più 
tardi, con lui aveva indirizzato a Dio. 

Anche la lunga aridità del grembo di Elisabetta era stata voluta dal Signore: non 
avrebbero potuto generare  uno spirito eletto, se prima non si fossero purificati dal 
fuoco delle passioni. E così, nel diventare dei giusti agli occhi di Dio, avevano tro-
vato ciò che mancava alla loro unione: qualcosa che il Santo-sia-benedetto non 
chiedeva a tutte le coppie, ma che da loro aveva preteso: l’assoluta dedizione a lui. 
Non era d’altronde accaduta la stessa cosa a Sara e ad Abramo? 

Tutto aveva infine trovato una spiegazione, ma allora, quando aveva ricevuto 
l’annuncio divino, non poteva ancora capire e la sua incredulità era stata frutto 
d’ingenuità. In tal modo però aveva mancato di fede nel messaggero di Dio e aveva 
dovuto, umilmente, subire la punizione: non avrebbe più potuto proferire parola, fi-
no al giorno in cui la profezia dell’angelo si fosse compiuta. Poi, mese dopo mese, 
aveva visto gemmare con stupore gioioso il grembo di sua moglie. Infine il fiore si 
era aperto e Giovanni era nato al mondo. 

E fu quando gli chiesero il nome da imporre al neonato che la sua lingua si sciol-
se, e allora, benedicendo il Signore, innalzò un canto profetico: 

 
«Benedetto il Signore Dio d’Israele, 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
e ha suscitato per noi una salvezza potente 
nella casa di Davide, suo servo,  
come aveva promesso 
per bocca dei suoi santi profeti di un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, 
e dalle mani di quanti ci odiano! 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri 
e si è ricordato della sua santa alleanza 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
                                                
2 Formula usata dagli ebrei per evitare di pronunciare il nome di Dio. 
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di servirlo senza timore, in santità e giustizia 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza 
nella remissione dei suoi peccati, 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, 
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre3 
e nell’ombra della morte 
e dirigere i nostri passi sulla via della pace»4. 
 
Questi erano i pensieri, i ricordi che Zaccaria volgeva dentro di sé, mentre l’oro 

del sole colorava le colline di Giuda e la valle che si stendeva sotto di loro. 
Come un filo conduttore, attraverso i pensieri e i ricordi, il vagito e il volto del 

bambino erano presenti in lui al pari di una sorgente di gioia perenne. E quella 
gioia fece di nuovo sgorgare dal suo cuore un canto di benedizione al Signore. Non 
era un canto profetico, come quello in cui si era sciolto il suo lungo silenzio, quan-
do aveva avuto il bimbo per la prima volta tra le braccia: ora cantava Dio e lo rin-
graziava per quel dolce piccino, anche se sapeva che quel piccolo essere, più che a 
lui e a Elisabetta, apparteneva al Signore. 

 

                                                
  3 Isaia 9, 1-6. 

4 Luca 1, 68-79. 
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Simeone 
 
 
 
 
Nella luce del giorno che entrava a fiotti attraverso la Porta Bella del Tempio, 

vide stagliarsi due figure in controluce, un uomo e una donna. Avanzavano lievi, 
quasi fossero privi di peso, come solo in un sogno si incede, e man mano che i loro 
corpi acquistavano volume nell’ampia luce dell'atrio, Simeone riuscì a distinguerli: 
l'uomo, modestamente vestito, portava sotto un braccio una cesta, dalla quale due 
colombe spiccarono il volo verso l’alto, per poi ridiscendere tracciando ampi cerchi 
intorno ai due e posarsi infine nuovamente nella cesta, quiete e luminose nel loro 
candido splendore. La donna, molto giovane, stringeva tra le braccia un bimbo av-
volto in una leggera stoffa bianca e azzurra e nei suoi occhi Simeone vide l'inno-
cenza, sul volto una grande dolcezza di tratti, resa più profonda dalla pienezza della 
maternità. Nel viso dell'uomo, che le camminava al fianco, ben meno giovane di 
lei, Simeone colse la serenità di un'anima resa vasta dalla fede. Poi l'immagine del 
sogno scomparve e il hassid, l'israelita pio, che aveva dedicato la sua vita a Dio, si 
destò, come se il sogno avesse voluto richiamarlo subito alla veglia, e avvertiva en-
tro di sé una perfetta chiarezza, che raramente aveva provato.  

Simeone si riassopì ancora per poco, poi si alzò per recarsi al Tempio. Aveva 
dormito solo qualche ora quella notte, come gli accadeva ormai da anni, da quando 
l'affievolirsi delle passioni nell'età matura e l'aspirazione di tutto l'essere l'avevano 
indotto a dedicare ogni pensiero a Dio.  

Nella luce ancora fredda del mattino il hassid uscì nell’orto, coltivato a ortaggi e 
ulivi, che si stendeva dietro la sua casa. Fra quegli ulivi dal verde intenso ne risal-
tava, ancora più misero, uno rinsecchito, che Simeone non aveva mai voluto estir-
pare. Chissà perché ne aveva avuto compassione! Forse perché in quell'ulivo, 
dall'aspetto dolente e contorto, aveva visto la sofferenza di Israele nell'attesa del 
Messia! Eppure Simeone credeva. Aveva fiducia e questa fede, come una forza 
profondamente intessuta nella sua personalità, ne aveva sorretto in ogni istante la 
lunga vita. Finché una notte, mentre era immerso profondamente in preghiera, sentì 
nel suo cuore una luce e un giubilo: prima di morire avrebbe visto l’Unto1. Era una 
promessa dello Spirito Santo2 che aleggiava su di lui e nel suo cuore aveva parlato. 

Tutta l'esistenza era stata per Simeone un continuo tendere alla dedizione e 
quando, nell'età di trapasso fra una giovinezza ormai declinante e una maturità vi-
gorosa, aveva intravisto non lontano il tempo del placarsi degli istinti, aveva sentito 
discendere entro di sé un sentimento di pace: come una promessa e una speranza 
che quella dedizione a lungo inseguita sarebbe stata sua. La promessa era stata 
mantenuta, la speranza compiuta e ora, da tanto tempo ormai, la dedizione era co-
me la musica di un'arpa che risuonava senza interruzione in fondo al suo essere, ne 

                                                
1 Messia, Unto e Cristo sono sinonimi di Colui che Dio avrebbe inviato per la salvezza del po-

polo ebraico. 
2 Gli Ebrei lo chiamavano Spirito di Santità, perché santificava l’uomo rendendolo profeta. 
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intrideva la vita e accompagnava i pensieri, i sentimenti e gli atti. Neppure più ri-
cordava Simeone i tormenti, il senso di insoddisfazione e di angoscia degli anni tra-
scorsi alla ricerca di questa dedizione, che a volte si faceva afferrare e pareva con-
quistata, per sfuggire dopo un istante, dopo un'ora o un giorno, come un ideale d'a-
more che, nel momento stesso in cui sembra conquistato, ormai certo, si dissolva. 
Con quale sollievo aveva notato in sé i segni dell'approfondirsi graduale di quel 
sentimento di dedizione che non tentava più di afferrare, per non turbare la levità di 
quella presenza che si faceva via via più costante!  

Tutto questo si era ormai dissolto nelle nebbie del passato e a Simeone non era 
rimasto di quell'antico dolore che un senso d’indulgenza verso quel dramma inte-
riore che è per ogni uomo giovane la vita. Per questo era sereno e guardava l'esiste-
re con sguardo aperto e profondo, gli esseri con affettuosa comprensione, perché in 
ognuno coglieva le mille sfaccettature dell'anima.  

Tuttavia Simeone, come ogni pio israelita, al di sotto di quella forza di fede che 
ne reggeva la vita, sentiva che solo il Messia avrebbe potuto colmare le aspettative 
della sua anima. Quante generazioni del suo popolo erano nate, vissute, avevano 
gioito e sofferto, per morire infine, senza aver veduto l'atteso Santo del Signore! 
Questo Simeone lo sapeva, eppure non si era arreso: forse per quella strana follia 
che a volte prende i giusti e che, oltre ogni apparenza, fa loro credere nella possibi-
lità sempre instante del miracolo.  

Quel mattino Simeone si fermò accanto all'ulivo e un inspiegabile sentimento di 
gioia lo invase.   

 
Si avviò al Tempio per le stradine di Gerusalemme: l'affaccendarsi della gente 

per via, le voci che si chiamavano, il chiacchierio delle donne e il vociare dei bam-
bini lo riportarono all'allegro ritmo della vita che ogni giorno ricomincia, fresca e 
gioiosa, dopo il riposo della notte.  

Aveva percorso tutto il “cortile dei gentili” e parte dell' “atrio delle donne”, 
quando si fermò per riposare il suo passo stanco di vecchio. Guardò il cielo in cui 
già il sole splendeva, promettendo una giornata serena, poi si girò, volgendo gli oc-
chi alla Porta Bella, ingresso dell'atrio.  

In quel momento un uomo e una donna la varcavano. Dal fagottino che la donna 
reggeva amorevolmente e dalla cesta con le offerte che l'uomo portava, Simeone 
capì che erano venuti per la purificazione della donna e per il riscatto del primoge-
nito3. Il hassid li osservò incuriosito e li attese.  

Man mano che si avvicinavano qualcosa di familiare in loro stupì Simeone. For-
se il modo di incedere. E a un tratto fu come se il sogno si sovrapponesse alla realtà 
ed egli riconobbe in loro le figure viste nel sonno. E comprese: la speranza di Israe-
le era compiuta, l'attesa soddisfatta, la sua vita aveva raggiunto lo scopo. Un’onda 
di dolce commozione lo sopraffece e il pio israelita chiuse gli occhi.  

La coppia, giuntagli vicino, si fermò, colpita dall'aspetto del vecchio, venerabile 
di anni e di sapienza. Simeone, con gesto lento, sollevò un lembo della leggera 
stoffa bianca e azzurra per guardare il bambino che vagiva: riverente dinanzi a 
quella nuova vita e alla speranza di Israele. Un sorriso di gioia illuminò il suo vol-
to, increspandone le fitte rughe. E pronunciò parole di profezia che altri, prima di 

                                                
3 Luca 2, 22-23.  
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lui e più grandi di lui, avevano già detto, ma ora egli, quel bambino annunciato e 
tanto atteso, lo aveva dinanzi, e dunque era tanto più fortunato di quei profeti che 
tutto Israele onorava.  

Quel bimbo, che ora vagiva stretto nelle fasce senza desiderare altro che il seno 
materno – e che fra alcuni anni avrebbe giocato per le strade del suo villaggio, co-
me i bambini di Gerusalemme che Simeone incontrava per le vie, assorti e dimenti-
chi di qualunque cosa non fosse l'oggetto del loro gioco –, quel bimbo, diventato 
uomo, sarebbe stato segno di contraddizione4 per il popolo di Israele.  

Alzò gli occhi alla madre e un'ombra di compassione passò sul viso di Simeone. 
In quella giovane donna, piena e gioiosa, intravide i segni di un intenso dolore, an-
cora lontano tuttavia, e ne provò sgomento per lei. 

In verità, il vecchio hassid conosceva la giovane madre, cresciuta fra le vergini 
del Tempio dall’età di tre anni, nella tacita speranza che una di loro divenisse un 
giorno la madre del Messia5. E Maria, a sua volta, conosceva Simeone, ma soprat-
tutto percepiva la profondità e la grandezza del suo intimo essere, celato agli sguar-
di superficiali dai modi umili del pio israelita.   

 
Era il tramonto, quando Simeone varcò la soglia della sua casa. Sopra l'orto il 

sole calava, lasciando dietro di sé una grande scia rossa sfumante ai bordi nell'az-
zurro chiaro del cielo, prima di lasciare  posto alle ombre della notte.  

Il hassid si avvicinò al vecchio ulivo contorto e disse: «Ora puoi rifiorire». L'aria 
del crepuscolo era fredda e pungente, quando Simeone si avviò per rientrare in ca-
sa. Tutto era compiuto.  

  

                                                
4 Luca 2, 34-35. 
5 Maria di Nazareth aveva avuto come maestra nel Tempio Noemi. Conosceva molto bene an-

che la profetessa Anna, che a quell’epoca aveva ottantaquattro anni e che, come Simeone, rico-
nobbe nel piccolo Gesù il futuro Messia (Luca 2, 36-38). 
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Nicodemo 
 
 
 
 
Era notte fonda quando Nicodemo, uscito dalla casa dove aveva incontrato il 

Rabbi, si avviò per le strette vie di Gerusalemme. Una luna quasi piena, ormai alta 
nel cielo, diradava le tenebre, consentendogli di procedere sicuramente nella sua 
luce. 

Nessun rumore turbava la pace di quell’ora, che rendeva lievi i pensieri e lieta la 
mente. Come lieve era tutto l’essere di Nicodemo per il colloquio avuto con il Rab-
bi. Eppure le cose dette dal Maestro avevano suscitato in lui non poche perplessità. 

«Bisogna che nasciate di nuovo»1. 
Che senso aveva quel nascere dallo Spirito, cui il maestro annetteva tanta impor-

tanza? Solo il tempo avrebbe saputo dargli una risposta. Per ora le parole del Rabbi 
e quella sua voce, che sembrava toccare intime corde, dovevano rimanere in lui, fi-
no a quando da sole fossero germogliate; come una giovane pianta che a poco a po-
co sviluppa i teneri rami, e dai rami le foglie e i fiori. 

Nicodemo, il fariseo eminente, il dottore della Legge, era venuto a quel collo-
quio da solo e di notte, per timore dei suoi pari: quei dottori che, insieme ai sacer-
doti d’Israele, tanto avversavano il Rabbi di Nazareth. Il pensiero di loro e quello 
del proprio timore –“viltà”, pensò Nicodemo turbandosi – s’insinuò come una nota 
discordante e dolorosa nella pace del suo spirito: e per la prima volta il fariseo emi-
nente valutò il prezzo della posizione sociale che occupava e misurò i limiti della 
propria libertà. Un moto di ribellione gli sorse dentro e, con esso, il rimpianto di 
una libertà, che solo a tratti era riuscito a intuire e che mai aveva potuto vivere. 
   L’abbaiare lontano di un cane, rompendo il silenzio della notte, sembrò risponde-
re a quel turbamento sorto in lui, ma lo ridestò da quei tristi pensieri e lo fece torna-
re in se stesso: nulla – si disse –  doveva disturbare quel fervore di santità che av-
volgeva il suo spirito in quella notte. 

Nicodemo varcò la soglia della sua casa, silenziosa a quell’ora come tutta la cit-
tà, e un servo, che lo attendeva nell’atrio seduto a sonnecchiare, si alzò per andargli 
incontro. Per la prima volta Nicodemo, alzando lo sguardo su quel vecchio servo 
fedele, ne ebbe compassione. Si fermò un attimo a guardarlo e, con un sentimento 
nel cuore simile al rimorso, lo congedò. 

Sulla terrazza, antistante la sua vasta camera da letto, una lieve brezza gli scom-
pigliò i capelli. Aveva tolto il mantello e ora poteva liberamente contemplare il cie-
lo stellato e la luna, alla cui luce i contorni della città e le sue mura si disegnavano 
come linee indistinte, prive della solida consistenza che la luce del giorno dona a 
ogni cosa. 

In quell’ora e in quella luce anche i pensieri e i sentimenti divenivano fluidi. 
Appena delineati nella mente e nel cuore, già dileguavano, trasmutandosi in altri 
pensieri e altri sentimenti. Il vento, lieve, sembrava aiutarli a fuggire nello spazio, 
fra la terra e il cielo, a intridersi dello splendore delle stelle, intenso e sereno. 

                                                
1 Il colloquio del Cristo Gesù con Nicodemo è in Giovanni 3, 1-15. 
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     Nicodemo si era avvicinato al Rabbi perché lo studio della Torah2 e l’osservan- 
za fedele dei precetti3 non lo soddisfacevano più. Un’ansia indefinita di libertà lo 
rendeva inquieto, ma dove quest’ansia poteva trovare sbocco e appagamento? La 
Legge era così ben stabilita e salda, che sembrava impossibile, sia pure concepirlo, 
un mutamento in essa. 

L’ubbidienza ai precetti, gli usi, le consuetudini, la tradizione dei profeti accetta-
ti e riconosciuti dal popolo e dai sacerdoti d’Israele, tutto era immutato e immutabi-
le. Il mondo cambiava, le dominazioni si succedevano, i periodi di indipendenza si 
alternavano ai periodi di soggezione, ma tutto nella religione d’Israele sembrava 
rimanere uguale. Eppure, per questo tenace radicamento nella propria fede gli Ebrei 
erano sopravvissuti come popolo alle tempeste della storia. 

Quella stessa sofferta attesa di un Messia che tardava a giungere e che ogni ge-
nerazione sperava di vedere, per morire nella speranza che fosse concesso alla ge-
nerazione successiva, era in verità immutabile. 

Di tutto questo Nicodemo avvertiva la stanchezza, e in fondo a essa un senso di 
gioia, come se qualcosa di grande stesse per compiersi. Per questo il suo essere era 
aperto a quanto di nuovo e inatteso potesse venirgli incontro. 

L’insegnamento del Nazareno rispondeva a quell’ansia di novità che gli pulsava 
dentro e appagava quel remoto presagio di compimento che nutriva in fondo 
all’anima. 

«Non l’uomo è stato fatto per il sabato, ma il sabato per l’uomo», aveva afferma-
to il Rabbi, e al ricordo di quelle parole un sorriso affiorava sul volto di Nicodemo, 
un senso di libertà lo invadeva, mentre la brezza notturna gli allargava il petto in un 
ampio respiro. 

Guardò il cielo stellato, e mai come quella volta gli apparve infinito, esteso fra 
un orizzonte e l’altro. 

Nel silenzio udì nella strada il passo cadenzato del manipolo di ronda e fu lieto 
di quella presenza che lo riportava nei limiti di un’umanità quotidiana. 

«Il vento soffia dove vuole. Tu ne odi il rumore, ma non sai da dove viene, né 
dove va; così è di chiunque è nato dallo Spirito4.» 

Nicodemo si era sentito come avvolto da una folata di vento e in quell’istante un 
germe di rinnovamento era nato in lui. Un respiro di sollievo e di calma, al ricordo, 
gli gonfiò il petto, e poi a poco a poco un pensiero si formò da quella stessa calma, 
come a disturbarla. 

Quale prezzo avrebbe dovuto pagare per tutto questo? Era un dottore della Leg-
ge, rispettato dai suoi pari, amato dal popolo; ma se avesse preso apertamente le di-
fese del Rabbi di Nazareth, se apertamente lo avesse riconosciuto come Maestro, 
cosa sarebbe accaduto? Forse il popolo avrebbe continuato ad amarlo, ma Anna, 
Caifa e le persone più influenti in Israele lo avrebbero disprezzato, come si disprez-
za e si allontana una persona che ha perduto il senno. 

Eppure il prezzo della libertà andava pagato. 

                                                
2 La Torah indica in ebraico il Pentateuco, cioè i primi cinque libri dell’Antico Testamento. 
3 Sono le prescrizioni e le proibizioni donati da Mosè e contenute nella Torah. Ammontavano a 

613 e costituivano la Legge mosaica, alla quale tutti gli Israeliti dovevano attenersi. 
4 Giov. 3, 8. 
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«Lo Spirito soffia dove vuole», e come vuole – pensò Nicodemo – e il suo sof-
fio, come il vento impetuoso che sconvolge l’ordine della natura, risulta sgradito a 
chi si è assestato comodamente entro i limiti di una sicura consuetudine. 

Sarebbe venuto il tempo – Nicodemo ne era consapevole – in cui avrebbe dovu-
to apertamente scegliere fra il passato e il futuro, fra la verità libera e la soffocante 
prigionia del legalismo. E già in lui l’ansia di libertà diveniva coraggio.  

L’alba, a oriente, schiariva ormai il cielo e nella grande e ricca casa di Nicodemo 
i servi si svegliavano. I galli avevano già cantato e i primi rumori della vita quoti-
diana giungevano ancora attutiti. Lo splendore del cielo notturno svaniva in una 
nebbia opalescente, quando Nicodemo rientrò nell’ombra della sua stanza per con-
cedersi qualche ora di sonno tardivo. 
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Giuda 
 
 
 
 
Quell’amore, che dal Rabbi emanava e avvolgeva con il suo luminoso calore i 

discepoli e tutti coloro che Egli amava, anche Giuda lo riceveva, tuttavia non riu-
sciva a comprenderlo. Né comprendeva l’amore incondizionato che univa il Mae-
stro a Giovanni e da loro fluiva sul mondo o la semplice e totale fede di Pietro. 

Giuda si sentiva diverso e a quell’amore che lo trascendeva la sua anima si ribel-
lava, da quella fede che gli appariva ingenua si sentiva lontano, ma questa sua con-
dizione interiore gli creava tormento. 

Egli era una persona pratica, per questo teneva la cassa della comunità, e nella 
sua concretezza si attendeva il trionfo terreno del Rabbi. 

Giuda credeva che Gesù di Nazareth fosse l’Unto del Signore, annunziato dai 
profeti come il compimento del destino d’Israele, ma non aveva eserciti, né si pre-
parava a riscattare l’orgoglio umiliato degli ebrei. E tuttavia s’intuiva in Lui una 
chiarezza interiore, come una trasparenza di cieli, una leggerezza angelica, attra-
verso la quale s’intravedevano profondità immisurabili.  

Il Rabbi contraddiceva spesso gli insegnamenti dei farisei e questi non lo ricono-
scevano come l’Unto che da sempre, appassionatamente e dolorosamente, Israele 
attendeva come il “suo figlio prediletto”, il germoglio prezioso dell’albero di Iesse, 
in cui tutto il passato sarebbe confluito (e sarebbe stato riscattato), e da cui tutto il 
futuro doveva fluire. 

Gesù di Nazareth, che pure parlava con autorità delle cose di Dio, indicava al 
popolo come mèta il Regno dei Cieli, come chiave per entrarvi la mansuetudine. 
Ma cosa aveva a che fare tutto questo con il Dio di giustizia, misericordioso eppure 
terribile nella sua collera, che Abramo, Isacco e Giacobbe avevano temuto e i pro-
feti e i re avevano invocato contro i nemici di Israele? 

Questo tormentava ancora di più Giuda e lo rendeva inadatto al compito che at-
tendeva gli apostoli e i discepoli: fondare un nuovo mondo fatto di puro amore, 
poiché il Cristo Gesù aveva portato l’Amore sulla Terra e per l’Amore che ne tes-
seva tutto l’Essere avrebbe donato la Sua vita. 

La resurrezione di Lazzaro aveva reso il Galileo ancora più inviso ai sommi sa-
cerdoti e ai farisei, che volevano catturarlo per ucciderlo. Troppo grande era l’a-
scendente che il Rabbi aveva acquistato sul popolo, perché Lazzaro apparteneva a 
una famiglia illustre, ben conosciuta in Giudea e in Galilea. Questo evento, dunque, 
poneva la loro autorità in grave pericolo. Ma Gesù, che conosceva le loro intenzio-
ni, si ritirò con i suoi discepoli vicino al deserto, in una città di nome Èfraim1. 

Quando la Pasqua si avvicinò, il Rabbi tornò a Gerusalemme e una folla lo ac-
colse in trionfo gridando: 

  
«Osanna!  
Benedetto colui che viene nel nome del Signore,  
                                                
1 Giov. 11. 
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il re d’Israele!»2 
 
In quella folla esultante solo Giuda era incalzato dal dubbio. 
Spinto dal suo tormento, si era intrufolato nei crocchi di persone che nella città 

discutevano del Rabbi. Alcuni lo difendevano ed enumeravano i prodigi da lui 
compiuti, altri lo denigravano e demolivano, con le stesse argomentazioni dei sa-
cerdoti del Tempio, tutto ciò che il Galileo aveva operato e insegnato. 

Dopo il trionfo di Gerusalemme il Maestro si era recato a Betania, ospite di Laz-
zaro e delle sue sorelle, ma, consapevole che il Suo sacrificio era imminente, volle 
trascorrere con i suoi discepoli l’ultima Pasqua3. Così disse a Pietro e a Giovanni, 
figlio di Zebedeo, di tornare a Gerusalemme e di chiedere a una certa persona4 di 
mettere a disposizione del Maestro e dei suoi la sala per la cena di Pasqua. 

Venne quella sera solenne e Giuda si avviò al luogo dove avrebbe incontrato il 
Rabbi e i condiscepoli. L’aria dolce della primavera si mescolava all’odore dei cibi 
e al fumo dei focolari che usciva dalle case accalcate l’una sull’altra ai lati delle 
viuzze. Il cielo che s’intravedeva in lunghe strisce, era sereno e la sagoma sfumata 
della luna presagiva una notte di stelle. Ma Giuda non la vide. 

Chiuso nei propri pensieri camminava, deciso ormai a consegnare il Rabbi ai 
sommi sacerdoti e ai farisei, con i quali si era già accordato per trenta monete 
d’argento5. 

Egli lo avrebbe consegnato per costringerlo a usare i suoi poteri divini per libe-
rarsi e vincere i propri nemici e quelli del popolo ebraico, restaurandone la dignità. 
Per liberare i figli di Israele da quel Cesare, lontano e sconosciuto, che li teneva in 
soggezione con la forza delle sue legioni. 

A tavola, accanto al Rabbi era seduto il discepolo prediletto, l’amico a Lui unito 
da profondo affetto e affinità.  

Giuda invidiava quella sintonia con il Maestro e fino a qualche tempo prima 
l’avrebbe voluta per sé. 

Ecco, il discepolo amato parlava al Rabbi e tutto in loro esprimeva la pienezza 
della fiducia e l’abbandono alla reciproca confidenza. 

Il Rabbi sorrideva all’amato discepolo, come in quegli ultimi giorni raramente 
aveva fatto, oppresso da ciò che lo attendeva6. 

A un tratto il Maestro, sopravanzando con la voce i mormorii dei commensali, 
annunziò che uno di loro l’avrebbe tradito, perché doveva adempiersi la Scrittura: 
«Colui che mangia il pane con me, ha levato contro di me il suo calcagno»7. 

Un’onda di silenzioso sgomento attraversò la lunga tavola, seguita da un vocìo 
in cui ciascuno chiedeva al Rabbi se sarebbe stato lui il traditore. Anche Giuda 

                                                
2 Giov. 12, 13. 
3 Per gli ebrei la Pasqua celebra l’uscita dall’Egitto e quindi la liberazione dalla schiavitù egi-

ziana sotto la guida di Mosé (Esodo, cap. XII). 
4 Matteo 26, 17-19. Secondo la monaca agostiniana Anna Katharina Emmerick, che rivisse tutta 

la vita del Cristo Gesù, la persona citata in Matteo, alla quale apparteneva la sala dell’Ultima Ce-
na, era Giuseppe di Arimatea (vedi C. M. Brentano, La Passione, cit., pp. 76-77). 

5 Matteo 26, 14-16. 
6 Giov. 12, 20-36. 
7 Giov. 13, 18; vedi Salmo 41, 10. 
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chiese: «Rabbi, sono forse io?». Quelle parole gli erano sfuggite suo malgrado pri-
ma che riuscisse a fermarle. E il Rabbi aveva risposto: «Tu l’hai detto»8.  

Dunque il Maestro sapeva, aveva intuito la sua decisione. Giuda abbassò il capo 
come sotto un peso e le parole del Rabbi: «Quello che devi fare fallo al più pre-
sto»9, lo riscossero dall’abbattimento. In quell’istante sentì che il tenue legame che 
ancora lo univa al Maestro si era infranto e aveva lasciato il posto a un sentimento 
di tormentosa avversione. Il vocìo sommesso non si era spento, e nessuno forse 
aveva udito quello scambio di frasi tra loro. 

Di fuori la notte era stellata e la luna, ormai alta e nel pieno del suo splendore, il-
luminava le strade deserte. Uscendo dall’intrico di vicoli, Giuda vide il Tempio 
stagliarsi sullo sfondo della notte. 

Le autorità, ansiose di catturare il Rabbi di Nazareth, interrogarono l’uomo che 
aveva dichiarato di essere uno dei suoi discepoli e che tuttavia voleva tradirlo: esse 
volevano accertarsi che Giuda avrebbe consegnato loro il Galileo. 

Ormai i sommi sacerdoti e il sinedrio10non avevano più dubbi: nulla nel Nazare-
no lasciava presagire il Messia preannunciato dai profeti; al contrario, il figlio del 
falegname affermava sacrilegamente di essere il Figlio di Dio e metteva in pericolo 
i valori su cui Israele fondava se stesso, rischiando di snaturare il carattere del po-
polo di Abramo. 

Questi pensieri che essi rivolgevano entro di sé, Giuda non li conosceva, e nulla 
comprendeva di quel loro sommesso confabulare, ma la diffidenza crescente che i 
loro volti esprimevano, cominciò a spaventarlo. Si sentiva sempre più a disagio, e 
dopo che gli furono dati i trenta denari d’argento pattuiti come ricompensa del tra-
dimento, gli imposero di accompagnare un manipolo di soldati là dove si trovava il 
Nazareno, per arrestarlo. 

Da quel momento tutto era diventato angoscioso per Giuda: il sospetto e i mal-
trattamenti dei soldati, che temevano una sua fuga, il riconoscimento del Rabbi 
nell’orto di Getsemani, gli insulti dei condiscepoli e infine la sua fuga per le strade 
e i vicoli di Gerusalemme: per nascondersi a tutti, per nascondersi anche a se stes-
so. Nulla era andato secondo le sue previsioni. 

 
Il sonno di Gerusalemme non ebbe il tempo di distendersi sereno quella notte fi-

no alle luci dell’alba: il suo silenzio fu turbato da voci che gridavano aspri ordini, 
da imprecazioni e lamenti. 

Sorse il giorno della Pasqua ebraica e Giuda, che aveva vagato inquieto, timoro-
so e ansioso di sapere cosa sarebbe accaduto al Rabbi, si avvicinò alla casa di Cai-
fa, che in quell’anno era il sommo sacerdote, e nella quale era stato condotto il 
Maestro. Senza farsi riconoscere, chiese alle guardie quale sarebbe stata la sorte del 
Galileo: esse risposero che era stato condannato alla crocifissione. Giuda, dispera-
to, si nascose dietro la casa e proprio là vide la croce che degli operai stavano co-
struendo per il supplizio del suo Maestro. 

                                                
8 Matteo 26, 25. 
9 Giov. 13, 27. 
10 Il sinedrio era il supremo consiglio ebraico che si occupava di affari pubblici e di ammini-

strazione della giustizia. 
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Fuggì, preso dal terrore di quanto il suo tradimento aveva causato, e si nascose 
non lontano, in attesa del giudizio regolare che, secondo la legge, avrebbe avuto 
luogo al mattino. Durante la notte, tuttavia, le autorità avevano ascoltato i testimoni 
per guadagnare tempo, dato che la Pasqua era troppo vicina, e si voleva che l’ese-
cuzione terminasse prima della festa. 

Al sorgere dell’alba, in casa di Caifa si riunì di nuovo il sinedrio. Nicodemo e 
Giuseppe di Arimatea, insieme ad altri, si opposero alla condanna a morte imme-
diata del Rabbi. Sarebbe stato meglio rimandare il giudizio a dopo la Pasqua, affin-
ché non accadessero disordini. Ma la maggioranza delle autorità non intendeva at-
tendere e accusarono il Nazareno di avere anticipato la celebrazione della Pasqua. 

A tale accusa Nicodemo e Giuseppe di Arimatea dimostrarono che ai galilei, per 
antica tradizione, questo era consentito. Inoltre i testimoni che accusavano il Rabbi 
di Nazareth si erano contraddetti. 

Ma a nulla valse ogni difesa. In quel teatro infernale di invettive e di accuse con-
tro Colui che sacrificava se stesso per l’umanità, i difensori furono minacciati come 
favorevoli alla dottrina del figlio del falegname. Perciò furono esclusi dal consiglio 
e si ritirarono nel Tempio, ricusando ogni responsabilità di quel che sarebbe acca-
duto al Rabbi11. 

 
Era giorno pieno, quando Giuda ebbe la certezza della condanna a morte del 

Maestro. Ma non era questo l’esito che egli aveva immaginato, quando lo aveva 
denunciato, e il rimorso divenne straziante. 

Correndo, si precipitò nel Tempio, dove si erano riuniti i principi dei sacerdoti e 
gli anziani dopo la condanna di Gesù, si strappò dalla cintura la fascia che contene-
va i trenta denari e la porse loro, confessando disperato di avere tradito un giusto, 
un innocente. 

Essi gli risposero sprezzanti che la cosa non li riguardava: per loro il Galileo me-
ritava la morte. E respinsero il denaro del tradimento. 

Quale fu il dolore di Giuda dinanzi a tutto questo! E furiosamente gettò le mone-
te d’argento sul pavimento del Tempio12. 

Uscì e si mise a correre per strade solitarie, finché la stanchezza lo vinse e si get-
tò a terra. Quando il respiro si fu calmato, all’improvviso quella trasparenza di cieli 
che un tempo lo aveva attratto verso il Maestro, gli ritornò alla mente e gli invase il 
cuore come una rivelazione. 

Perché non era stato più capace di percepire quella trasparenza, eclissata dalle 
nubi oscure che si erano via via addensate nella sua anima? Ora le nubi si erano 
aperte, ed ecco la rivedeva, così lieve, così luminosa… 

Fu un attimo, poi il tormento si richiuse sull’infelice discepolo: era troppo tardi. 
E a questa disperazione Giuda non seppe resistere. 

Un cielo nuvoloso gravava sulla desolata valle dell’Hinnòm13, quando Giuda 
passò la sua cintura attorno a un ramo di un albero che vi cresceva non lontano, in 

                                                
11 Vedi nota 4, La Passione, cit., pp. 74 sgg. 
12 Quel denaro fu poi raccolto e con esso i sacerdoti comperarono nella valle dell’Hinnòm (vedi 

nota successiva) il Campo del vasaio, che da allora venne chiamato Campo di sangue (Matteo 27, 
6-10). 
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un avvallamento. Dall’altra parte di Gerusalemme, nella valle del Cedron14, la pace 
degli ulivi restò imperturbata dal compiersi di quel dramma umano, nel tepore della 
primavera che li avvolgeva. 

A mezzogiorno il sole, che pure a tratti si era mostrato, scomparve e sul mondo 
si stese una caligine tenebrosa, sulla quale si stagliavano stelle rossastre. 

Intorno alla Croce scese un silenzio carico di paura, spezzato dai gemiti e dalle 
grida di chi si batteva il petto e chiedeva perdono per tutto il dolore inflitto 
all’Innocente: perché ora, anche chi non aveva creduto, anche chi lo aveva insultato 
e dileggiato, credette. E anche i farisei finirono per tacere. 

Alle tre del pomeriggio il Figlio di Dio alzò un alto grido e spirò, la terra si sol-
levò verso il cielo con un profondo sussulto e il velo del Tempio, che nascondeva 
agli sguardi profani il Santo dei Santi, si squarciò: la pace degli ulivi ne fu scossa. 

Un altro dramma si era compiuto e aveva coinvolto il Cielo e la Terra: quello di 
un Uomo che si era proclamato Messia, e del Messia non aveva gli eserciti; che si 
era detto Figlio di Dio, compimento del destino di Israele, ma non ne aveva vendi-
cato l’orgoglio. Ed era morto, della morte più umiliante. I sacerdoti e il sinedrio 
pensavano di aver restaurato così la propria autorità: quella del Galileo era tacitata 
per sempre. 

 
Due giorni dopo, superato lo sgomento e il riposo del sabato pasquale, i contadi-

ni sarebbero tornati ai campi per constatare i danni del terremoto, ripiantare, rad-
drizzare, vangare, e qualcuno, passando lungo il corso del triste Hinnòm, avrebbe 
visto il corpo di un uomo pendere da un albero. 

Il suo tradimento era previsto e dovuto: perché il sacrificio del Cristo Gesù, vo-
luto dal Padre per il destino dell’umanità avvenire, si compisse. Eppure, quella tra-
sparenza di cieli del Rabbi gli era balenata di nuovo improvvisa, a schiarirgli 
l’essere, a placarne il tormento, a fargli comprendere che la sua colpa era già per-
donata: dal Padre, in quanto necessaria; dal Figlio, per quell’infinito amore che lo 
aveva condotto alla Croce. 

Una volta cessato lo sconvolgimento della terra e dei cuori, la pace antica della 
natura – inconsapevole dei tormenti dell’anima – rifluì su Gerusalemme dai monti 
intorno e dalle valli; fino al lago di Genesaret, che del Rabbi di Nazareth aveva udi-
to le parole e visto i prodigi; fino ai monti della Galilea che lo avevano visto bam-
bino, fanciullo e infine uomo; fino alla Samària disprezzata, che tuttavia il Rabbi 
aveva amato. 

All’indomani della Pasqua ebraica, al sorgere del sole, la dolcezza della prima-
vera pervase la città santa, come si fosse concentrata tutta in quel punto, in 
quell’ora: in attesa che la vita, dopo il furore, il dolore e la morte, risorgesse inno-
cente.

                                                                                                                                             
13 La valle scavata dall’Hinnòm si trova a sud del monte Sion. È un profondo e ristretto burro-

ne, con gradini e lati rocciosi. Godeva di cattiva fama, perché i re giudei Acaz e Manasse vi ave-
vano compiuto sacrifici di bambini al dio Moloch (II Re 23, 10-12). Per questo è sinonimo della 
Geenna, l’Inferno degli ebrei, e fu adibita a immondezzaio di Gerusalemme. 

14 Quest’ultima valle si trovava a est di Gerusalemme, tra la città vecchia e il Monte degli Ulivi. 
Poi fu chiamata anche Valle di Giosafat (vedi Gioele 4, 2-12) e indica il luogo in cui avverrà il 
Giudizio Universale. 
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Pietro 
 
 
 
 
Una sottile coltre di neve si stendeva su Gerusalemme quel mattino d’inverno. 

Presto si sarebbe sciolta, perché le nubi, che durante la notte avevano coperto il cie-
lo, si erano diradate e il sole saliva a poco a poco, avanzando fra  ampi squarci di 
azzurro. 

L’aria era fredda e tersa e Pietro, avviandosi verso la porta Aurea, che conduce-
va alla valle del Cedron e al monte degli Ulivi, la respirò a pieni polmoni e pensò 
che alla città l’inverno portava almeno una benedizione: nelle viuzze il respiro non 
veniva soffocato dal ristagnare nell’aria degli odori dei cibi in cottura, come acca-
deva nella buona stagione. Anche al pensiero giovava quella purezza e lo spirito era 
più acuto. 

Ma c’era un’altra benedizione: il silenzio che tutto avvolgeva, perché la gente 
era in casa e quelli che uscivano camminavano in fretta sotto gli ampi mantelli di 
lana. L’inverno ripiegava gli uomini su se stessi, li chiudeva entro il bozzolo del 
proprio silenzio. Anche a Pietro succedeva così.  

Di eventi memorabili la sua vita era stata piena, dal giorno in cui il Rabbi lo 
aveva voluto con sé: lui, povero pescatore della Galilea, neppure dotto nella Scrit-
tura, né tanto sollecito nel frequentare la sinagoga. Eppure, fino al giorno del-
l’incontro col Rabbi, aveva vissuto – da quando aveva memoria di sé - in 
un’atmosfera di aspettazione, di attesa di un grande evento sconosciuto. Poi, avve-
nuto l’incontro, quell’atmosfera di colpo si era dissolta come fumo nel vento e un 
senso di pienezza ne aveva preso il posto: aveva  capito che  l’evento atteso dalla 
sua anima per tanti anni era il Rabbi. 

Fino a quel momento il caos aveva regnato dentro di lui, perché il vivere quoti-
diano è di per sé disordinato, costruito com’è sulle passioni, anche per chi trascorre 
il giorno secondo ritmi semplici, sempre uguali. Ma, dopo l’incontro, ogni elemen-
to del suo essere aveva trovato un ordine e tutto in lui si era coordinato verso un 
unico scopo: servire il Rabbi. 

Non aveva compreso subito chi fosse il Maestro – e come sarebbe stato possibi-
le? –, ma lo aveva amato, venerato, come se non potesse fare altrimenti, con la 
stessa spontaneità e necessità con cui il sole sorge e tramonta ogni giorno sulla Ter-
ra. Nel Nazareno aveva trovato il senso della propria vita. 

Venne poi la sera del giorno in cui il Rabbi ordinò ai discepoli di precederlo in 
barca sull’altra sponda del lago di Genesaret. Essi obbedirono, ma la navigazione 
fu turbata da un vento ostile. Riuscirono tuttavia a percorrere qualche miglio, quan-
do, nella notte, videro il Rabbi venire verso di loro camminando sulle acque. Furo-
no presi dal timore che fosse un fantasma, ma il Maestro li rassicurò: «Coraggio, 
sono io, non abbiate paura!». Erano incerti tuttavia, allora Pietro disse: «Signore, se 
sei tu, comanda che io venga da te sulle acque» e il Rabbi lo invitò ad andare. Pie-
tro scavalcò la poppa della barca, pose i piedi sull’acqua e cominciò ad andargli  
incontro, ma all’improvviso ricordò di essere un uomo e la sua umanità era troppo 
greve: non aveva ancora spirato su di lui, su di loro, il vento dello Spirito Santo, a 
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mutare in levità l’umana pesantezza. Così cominciò a sprofondare nel lago, ma la 
mano del Rabbi lo afferrò e si sentì sollevare sulle acque, sulla barca, come non 
avesse peso1. In quel momento sperimentò, per la prima volta, quella leggerezza 
che sarebbe venuta più tardi dallo Spirito Santo. 

Neanche dopo quell’episodio il caos si era però estinto in Pietro, anzi sonnec-
chiava. Lo capì in modo lampante nella notte in cui il Rabbi fu catturato.  

In quelle ore e nel periodo che le aveva precedute il tormento interiore si era ac-
cresciuto, senza che lui riuscisse a dominarlo. 

Erano giorni ormai che i discepoli erano in subbuglio: si sapeva che i sacerdoti e 
i farisei cercavano il modo di liberarsi del Rabbi e, del resto, il Rabbi stesso li ave-
va avvertiti che era vicino il tempo in cui avrebbe dovuto lasciarli2. La sera in cui si 
erano riuniti per celebrare la cena pasquale, Egli aveva detto che era l’ultima che 
avrebbe mangiato con loro prima della sua Passione3. In quel momento un’angoscia 
indicibile aveva attanagliato i discepoli, e quando più tardi, sul monte degli Ulivi, i 
soldati erano venuti per arrestare il Maestro, un’onda di furore e di paura aveva in-
vaso Pietro e, prima che potesse riflettere, aveva sollevato con entrambe le mani la 
spada e si era avventato contro Malco, il servo del sommo sacerdote Caifa. Il Rab-
bi, fermo e sereno, lo aveva salvato dalle conseguenze del suo gesto guarendo col 
suo tocco l’orecchio ferito del servo. Ma più tardi, quando il Nazareno era stato 
portato dai soldati nella casa di Caifa, Pietro si trovò in balia di se stesso: nel cortile 
di quella casa, dove aveva seguito il Rabbi, si sentì smarrito.  

Prima una serva del sommo sacerdote e poi altri due uomini presenti nel cortile 
lo avevano additato come un seguace del Rabbi, ma Pietro aveva negato e per tre 
volte aveva rinnegato il Maestro, come il Maestro stesso gli aveva preannunciato. 
Quando il gallo cantò, Pietro fu preso da un rimorso cocente. 

Il gallo aveva svegliato il giorno, perché uscisse dal suo sonno, ma in lui aveva 
risvegliato la coscienza. 

Erano poi seguiti il processo, la salita al Golgota, la crocifissione e la morte del 
Rabbi. Il dolore aveva squassato i discepoli e Pietro fra loro, poi la gioia della Re-
surrezione e di nuovo la paura di essere catturati. 

Erano stati giorni, anche questi, pieni di caos, che Pietro e gli altri avevano cer-
cato di dominare, raccogliendosi a lungo in preghiera e in meditazione, specialmen-
te dopo le apparizioni, piene di forze celesti di serenità, del Rabbi risorto. 

Poi, infine, il giorno della Pentecoste, inatteso e dolcissimo, che aveva compiuto 
un ciclo della loro vita, del loro stesso essere, e ne aveva iniziato un altro. Da quel 
momento si era aperta in loro come una sorgente di acqua viva, da cui scaturiva 
saggezza; una fonte di intuizione celeste, che scorreva costante e immediata. 

Da allora il caos si era dissolto nel nulla, e se mai avesse voluto risorgere, si sa-
rebbe sciolto sul nascere nella fonte di acqua viva. 

Sarebbe venuto il momento in cui Pietro e gli altri avrebbero preso ciascuno la 
sua strada per le vie del mondo, come aveva predetto loro il Rabbi. Intanto Pietro 
godeva dell’aria tersa dell’inverno di Gerusalemme, ma soprattutto respirava la pa-
ce di quel monte, impregnato dell’aura divina del Risorto.   

                                                
1 Matteo 14, 22-33. 
2 Matteo 26, 1-5; Luca 9, 18-22; Giov. 12, 20-27. 
3 Luca 22, 14-18. 
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Il discepolo che Gesù amava 
 
 
 
 

Quel giovane, che gli aveva chiesto del Rabbi, attendeva seduto, mentre lo 
sguardo di Giovanni vagava, oltre l’uscio della sua casa, sulla costa di Efeso distesa 
sotto di lui, e più oltre sul mare, vasto come i ricordi che a ondate gli solcavano 
l’anima. 

Un sentore di cieli, una lieve vertigine di altezze avevano percorso l’adolescenza 
di Giovanni sulle rive del lago di Genesaret, quando il tramonto del sole dissolveva 
i rumori nel silenzio delle stelle che avvolgevano lentamente la terra; o su per uno 
di quei declivi ricchi di uliveti che da Genesaret salivano in alto, verso quelle altez-
ze che l’adolescente contemplava con nostalgia da esiliato. 

Giovanni e la sua famiglia conoscevano le profezie che Simeone e Anna1 aveva-
no pronunciato sul piccolo Gesù, quando Giuseppe e Maria lo avevano condotto 
nel Tempio per offrirlo al Signore, in quanto maschio primogenito. Ma dopo il Bat-
tesimo del Giordano, Giovanni percepì che qualcosa di profondo era mutato nel 
Nazareno. E la venerazione e l’amicizia per Lui si erano intensificate nel suo cuore. 

Percepì in sé il nascere di una dedizione al Rabbi, che si fondeva con un amore 
che non aveva paragoni con tutto ciò che fino a quel momento aveva provato nella 
sua vita. E il Rabbi lo ricambiava con un amore fatto di fiducia profonda e di con-
fidenza. 

C’era un’unione fra Giovanni e il Cristo Gesù, un’insondabile affinità che li ren-
deva familiari l’uno all’altro: era una sintonia delle anime, che aveva radici nei cie-
li. E Giovanni aveva amato tutto del Maestro: le parole che gli risuonavano dentro 
e i gesti calmi, misurati che avevano qualcosa di definitivo. Gli bastava guardarlo e 
le incertezze si dissolvevano; le domande inespresse sembravano trovare risposta. 

Nelle parole di Lui, nel Suo volto, nell’intera figura del Maestro avvertiva la cer-
tezza di dovergli obbedire, di doverlo seguire, come fosse il richiamo a un destino 
irrinunciabile, nel quale era racchiuso il senso stesso della sua vita. Il Rabbi intuiva 
l’anima di Giovanni e l’avvolgeva di una comprensione, che neppure suo padre e 
sua madre avevano avuto per lui. 

Il Cristo Gesù aveva mutato la nostalgia da esiliato dell’adolescente in certezza 
interiore, mentre l’entusiasmo e l’idealismo della giovinezza erano divenuti realiz-
zazione di sé, splendente della medesima bellezza delle colline di ulivi digradanti 
verso il lago di Genesaret. 

Non erano stati i prodigi compiuti dal Rabbi a farglielo amare, ma quell’autorità 
con cui insegnava e parlava delle cose di Dio, che le folle riconoscevano e faceva 
paura ai membri del sinedrio. E quanta bellezza e grandezza c’erano in quelle paro-
le che aveva pronunciato nell’ultimo giorno della festa ebraica delle Capanne2: 

                                                
1 Luca 2, 33-38. 
2 Molto importante per gli ebrei, veniva celebrata dal 13 al 20 ottobre per ricordare la loro usci-

ta dall’Egitto e il peregrinare nel deserto, dove costruivano e abitavano in capanne, verso la Terra 
promessa (cfr. Esodo). 
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«Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me, come dice la Scrittura: fiumi 
d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno»3 

Poi venne la sera dell’Ultima Cena, quando il Rabbi aveva parlato del Suo im-
minente sacrificio, richiesto dal Padre e da Lui spontaneamente accettato4. 

In Giovanni era rimasta impressa la frase: «Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la vita per i propri amici»5. 

Il discepolo prediletto aveva compreso e lo aveva amato con tutto il suo cuore e 
appassionatamente aveva sofferto per lui lungo la strada del Calvario e sotto la 
Croce. 

Prima di morire, tuttavia, il Rabbi aveva trovato la forza di affidare a Giovanni 
ciò che di più prezioso lasciava nel mondo, Sua Madre, che con la Sua dolcissima e 
forte presenza, aveva segnato molti anni della vita di Giovanni. 

Era la Donna che nella Sua gioventù, dal destino unico, celeste, aveva cantato «e 
tutte le donne mi chiameranno beata» e che cinquanta giorni dopo la Pasqua aveva 
reso possibile la Pentecoste6, ricevendo su di sé lo Spirito Santo. Era stata in verità 
la garanzia che la Pentecoste si verificasse fra gli apostoli. 

Chi diversamente fra di loro avrebbe potuto essere il tramite di quel dono pre-
zioso che era giunto immancabile, eppure inaspettato, a compiere il destino spiri-
tuale degli apostoli, a dare loro la pienezza, in seguito alla quale poterono iniziare 
la loro missione nel mondo? E dunque Maria era stato il pegno senza prezzo ed 
egli, il discepolo che Gesù amava, ne era stato il custode fino al termine della vita 
terrena di Lei. 

E ripensando a Maria, a quegli anni lontani, Giovanni, che pure dall’amatissimo 
suo Signore aveva ricevuto gli insegnamenti più profondi, sentiva che da Lei gli era 
venuta l’ispirazione per il resto della sua vita, la forza segreta, inavvertibile, eppure 
presente in ogni istante, per compiere la sua personale missione: ogni atto, consueto 
e straordinario. E ora ne ispirava la mente e il cuore e tutto un cosmo di pensieri 
che gli si apriva dinanzi, come miracoloso espandersi di una rosa dai mille petali. 

Di quella Donna, che aveva amato come una vera madre e che lo aveva amato 
come un vero figlio, ricordava la perfetta simbiosi fra umiltà e incommensurabile 
altezza e di Lei sentiva pervaso l’universo. Ora la Sua immagine terrena trascolora-
va per lui in un’Aurora ideale e si dilatava all’infinito, irriconoscibile ormai ai suoi 
occhi fisici, suggestione di un Mistero che accoglieva in sé, insondabile, inconcepi-
bile. Irraggiungibile a lui, che pure ne aveva amato l’umanità. 

 
Quel giovane timido e appassionato com’era stato lui alla sua età, lo attendeva 

ancora. 
Giovanni si riscosse da quel lontano passato, contemplato per brevi momenti, 

ma che la contemplazione stessa sembrava aver dilatato all’infinito. Ma un ultimo 
ricordo affiorò nella sua anima: quando, dopo la morte del Signore, aveva compre-
so il senso di quel sacrificio e di tutto il dolore da Lui patito. 

                                                
3 Giov. 7, 37-38. Cfr. Zc 14, 8. 
4 Giov. 13, 31-34. 
5 Giov. 15, 13. 
6 Atti 2, 1-13 sgg. 
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Il discepolo prediletto aveva percepito che l’atmosfera della Terra si era schiari-
ta, alleggerita per il Sangue che il Cristo Gesù aveva versato sulla Terra stessa e vi 
era penetrato. Della Terra Egli era divenuto lo Spirito fino alla fine dei giorni e 
l’avrebbe a poco a poco trasformata, affinché divenisse Luce, Sole, quale Egli in 
verità era. 

Un tramonto rosato dilagava ormai sull’orizzonte, dove il cielo discendeva nel 
mare, mentre più vicino, sulla terraferma, tutto un garrire di rondini raccolte in stor-
mi percorreva a ondate successive il cielo, prima di occultarsi al calar della notte. 

 
Giovanni parlò del Rabbi, del Suo insegnamento, e il giovane sentì risuonare 

nell’anima: «Seguimi!». Era un’illusione o il Cristo Gesù aveva parlato in lui? 
Fu grande la gioia che provò. E pensò che non poteva e non voleva sottrarsi alla 

dolcezza di quell’imperativo. 
 

Più tardi, quando già la notte era inoltrata e da alcune ore il giovane lo aveva la-
sciato, Giovanni alzò gli occhi stanchi dal papiro che gli stava davanti. L’aria che 
entrava dall’uscio era fresca e il silenzio era assoluto. Il discepolo che Gesù amava 
si alzò: di fuori il cielo, affollato di stelle, era vasto e profondo. 

Sentì la vastità e la profondità della sua lunga vita, germinata e fiorita nell’amore 
per il Maestro e nell’amore senza limiti che egli stesso aveva donato agli esseri: 
quei tanti che aveva incontrato e quelli, tanto più numerosi, che affollavano 
l’universo come le stelle il cielo. Ognuno di essi era un filo di trama di quella gran-
de tela d’amore che aveva tessuto per tutta la vita. Ora era giunto infine il momento 
di rendere testimonianza al Verbo. 

Abbandonò la visione di quel cielo stellato, ma non chiuse l’uscio, per lasciare 
che l’aria tersa e lo splendore della notte, giungendo al tavolo da lavoro, guidassero 
il pensiero. Il tempo aveva sfumato nella sua memoria le fattezze del Maestro e non 
gli era facile ricordarne i tratti del volto, le linee della persona, i gesti che tanto 
aveva amato, ma la Sua voce ancora gli risuonava dentro, come l’eco di un’arpa 
che si rifrange sull’anima. Prese il calamo, lo intinse e sul rotolo disteso dinanzi a 
sé cominciò a vergare le parole della testimonianza: l’ultima, perché gli uomini del 
futuro credessero nel Cristo Gesù attraverso il racconto che egli, il discepolo che 
Lui amava, ne avrebbe lasciato.  

 
«In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Questo 

era in principio presso Dio. Tutte le cose furono fatte per mezzo di Lui, e senza di 
Lui nulla fu fatto di quel che è stato fatto. In Lui era la vita, e la vita era la luce de-
gli uomini. E la luce splende nelle tenebre e le tenebre non la compresero. (…)7»  

 

                                                
7 Giov. Prologo 1, 1-5. 


