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Prologo

Di Gesù ci sono fiumi di parole sulla sua vita pubblica, 
mentre su quella privata non c’è quasi niente. Questa 
è la ragione dell’esistenza di questo libro. Lui 
amava la Natura e di essa si sentiva una scintilla. 
Interiormente vibrava nell’Armonia e nella sua 
mente fluivano in modo copioso le intuizioni. Spesso 
agiva sulla materia direttamente con il solo Pensiero. 
Era un amante della Vita e della Verità; vibrava nella 
legge naturale; e di quella scritta seguiva solo le parti 
che erano espressione della prima. Aveva un carattere 
dolce e affermativo; si esprimeva sempre in modo 
trasparente. Lui non era l’uomo delle mezze misure. 
La Verità e la Coscienza le viveva come bussole 
esistenziali. Era un eccellente animatore dei valori 
umani ed esistenziali come l’amore, l’altruismo, la 
giustizia, l’uguaglianza, la fratellanza e la libertà. 
Lui è stato un uomo libero, non asservito a strutture 
di potere, né a convenzionalismi; aveva la tempra 
del trasformatore radicale del presente alla luce del 
futuro migliore. Era un difensore ad oltranza della 
Vita tutta, e in particolare di quella umana anche 
là dove non era più utile o appena riconoscibile. 
Lo hanno chiamato Maestro perché era veramente 
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maestro di scuola elementare; ha insegnato per 
nove anni e mezzo nelle scuole delle Sinagoghe 
di Gerusalemme. Lui non si è mai ritenuto, né una 
persona straordinaria né tanto meno un mandato da 
Dio. È stato una persona eccezionale e unica, nel 
vivere la Vita era una meteora spirituale, un grande 
sensitivo che percepiva e vedeva oltre il visibile. 
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Per Lui la Natura non aveva frontiere; era un ribelle 
ad ogni forma di ingiustizia. Dell’amore è stato una 
sorgente. Gesù non era figlio di gente altolocata; era 
figlio di Maria e Giuseppe; Maria figlia di Gioacchino 
e Anna di Nazaret pastori; Giuseppe figlio di contadini 
braccianti di Betlemme che poi divenne un bravo 
carpentiere e falegname. 
Quando di Gesù avrai letto la sua avventura 
esistenziale, ti accorgerai che cosa vuol dire essere a 
contatto con la Vita ed essere in armonia nell’intimo 
e nella mente. Non si può raccontare la sua vita 
privata senza prima descrivere le bellezze naturali 
dove è nato e vissuto, e gli usi e costumi che c’erano 
in Palestina in quel tempo.
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Vicenda e contesto
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La Palestina è più piccola della Sicilia; è una striscia 
di terra distesa sul litorale del mediterraneo lunga 
220 km e larga in certi punti 37 in altri 150. In quel 
tempo la Palestina era divisa in 4 Provincie: Gali-
lea, Samaria, Perea e Giudea. I suoi confini: da un 
lato è bagnata dal Mediterraneo, dall’altro confina 
con il deserto, ed è percorsa dal fiume Giordano. In 
quel tempo il clima era mite e il paesaggio ameno. 
L’acqua era fornita in abbondanza dalla stagione in-
vernale. Delle quattro provincie la Galilea era la più 
fertile con un paesaggio molto bello, come del resto 
lo era in tutta la Palestina. I monti Hermon, il Tabor, 
la pianura Hesdralon e il grande lago erano e sono un 
insieme veramente incantevole. La campagna della 
Palestina era gradevole a guardarla: campi trapunti 
di alberi di ogni genere: vigneti, frutteti, palmeti; la 
maggior parte erano coltivati in grano. Bella era an-
che la Vallata di Gerico in Giudea, c’erano molte sor-
genti di acqua. Tali bellezze naturali erano guarnite 
da città e villaggi.
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Della Galilea una città era Sefforis che era appollaia-
ta su una collina alta 283 m, ubicata a metà strada tra 
la costa mediterranea e il lago. Era una città antica; 
ai tempi di Gesù aveva un grande anfiteatro romano, 
uno stadio e 4 Sinagoghe. Era un distretto ammini-
strativo pieno di militari con un grande deposito di 
armi, questo perché su tutto il territorio della Pale-
stina vi erano spesso sommosse e tentativi di insur-
rezione sia contro il potere locale e sia contro quello 
straniero. Alla morte di Erode il grande, Sefforis fu 
distrutta e i suoi abitanti furono resi schiavi da Varo 
Legato romano della Siria. Dice lo storico di quel 
tempo Flavio Giuseppe che Erode Antipa la fece ri-
fiorire rendendola ornamento di tutta la Galilea. Ai 
tempi di Gesù nella Palestina non c’erano tante cit-
tà; mentre c’erano molti villaggi che poi diversi lo 
sono diventati. Dice sempre Flavio Giuseppe che in 
Galilea di villaggi ce n’erano 240; soltanto intorno 
al lago: Cafarnao, Hammant, Betsaida, Genezaret, 
Magdala e Hippos. Cafarnano era un grosso villag-
gio, sito sulla sponda nord occidentale del lago, ave-
va una Sinagoga, e probabilmente anche uno stadio. 
Hammant. Hammant era un villaggio sito accanto a 
sorgenti di acqua calda.
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Vent’anni dopo Gesù, Erode Antipa vi costruì la città 
di Tiberiade dando lo stesso nome anche al lago, e 
trasformò le sorgenti in terme facendo della città una 
stazione termale. In quel tempo in città vi erano due 
Sinagoghe che in seguito aumentarono a 18; le Si-
nagoghe oltre a servire per i raduni della Comunità, 
avevano anche la funzione di scuola per i ragazzi che 
la frequentavano obbligatoriamente per 7 anni, di cui 
5 per lo studio della Thorà, e 2 per quello della Tra-
dizione. Tra i villaggi della Galilea, quelli più grossi 
erano Cana, Nain e Nazaret. I villaggi erano abitati da 
pastori e coltivatori della terra; Nazaret era collocata 
in cima a una collina, che da più parti era protetta da 
un dirupo. Invece Nain era sita a pochi chilometri da 
Sefforis e vicino al monte Tabor. I lavoratori della 
terra erano braccianti e salariati. I braccianti abitava-
no nei Casolari ubicati quasi al centro del terreno e 
convivevano con gli animali: mucche, vitelli, capre, 
pecore, polli; ed erano anche custodi del raccolto e di 
tutto il capitale. 
Nella provincia di Samaria gli abitanti traevano pro-
fitto oltre che dalla terra, anche dalla pesca in mare. 
Le città che la ornavano erano: Cesarea Marittima, 
Sebaste, Scitopoli e Neapolis. 
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Cesarea Marittima era una città molto viva, soprat-
tutto per il suo grande porto che animava il traffico 
commerciale tra Oriente e Occidente. Il Porto era sta-
to costruito dai Romani che ben presto diventò uno 
dei più importanti. Il retro terra che era costituito dal-
la pianura di Sharon la più fertile della zona. Erode 
il grande di Cesarea ne fece una città luminosa; i pa-
lazzi erano stati costruiti con pietra bianca e le strade 
disposte secondo un piano regolatore. Imponente e 
di straordinaria bellezza era il Tempio dedicato ad 
Augusto e alla Dea Roma; si ergeva non lontano dal 
molo meridionale del Porto. La città aveva un anfite-
atro, uno stadio continuamente attivo nel quale ogni 
anno venivano organizzati i giochi in modo solenne; 
inoltre vi erano 5 Sinagoghe. Cesarea era diventata 
una polis a tutti gli effetti, infatti aveva un Senato 
di Magistrati. Sebaste. Sebaste sorgeva in una posi-
zione strategica, era sita su un’altura che dominava 
la fertile campagna della Provincia; si trovava nelle 
vicinanze delle due arterie più importanti della co-
municazione interregionale.
Ai tempi di Gesù nella città c’erano edifici di stile 
romanico; tra questi spiccava il maestoso Tempio 
eretto in cima a un’ altura che dominava la città dalla 
quale si vedeva il mediterraneo lontano poco più di 
30 km. 
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Neapolis. Neapolis si trovava all’estremità della sella 
del monte Garazin, che per i Samaritani era il mon-
te sacro. La città era sita vicino a due strade arterie 
regionali che si incrociavano nel cuore della collina; 
quella a Nord-Sud univa la Galilea alla Giudea fino 
a Gerusalemme; l’altra collegava la costa mediterra-
nea alla valle del fiume Giordano; tutte e due erano 
molto importanti per il collegamento e la circolazio-
ne del commercio. A Neapolis c’erano, l’ippodromo, 
la casa della cultura, lo stadio e 5 Sinagoghe. 
Anche la Giudea era guarnita di città e villaggi. Tra 
le città più importanti c’erano: Gerusalemme, He-
rodion, Gerico e Arimatea; e tra i villaggi: Betleme, 
Betania, Rama, Efraim, Lidda, Betfage. Gerusalem-
me si erge su due colline che si aprono su due fertili 
vallate, a ovest-sud è abbarbicata su uno strapiombo, 
invece la parte che versa a est nella direzione nord 
degrada non bruscamente per cui lì la città è molto 
estesa. 



17

A Gerusalemme vi era una sola sorgente le cui acque 
venivano convogliate all’interno della città mediante 
passaggi sotterranei che le immettevano in due gran-
di piscine; mentre le acque piovane venivano convo-
gliate in una grande cisterna. Nella parte alta della 
città vi erano case e ville di famiglie aristocratiche e 
sacerdotali. In quel tempo il potere laico e quello sa-
cerdotale costituivano i due poli del potere assoluto 
che governava la Palestina; mentre nella parte bassa 
vi abitava il ceto medio, e nella periferia gli artigiani 
carpentieri, falegnami, maniscalchi, addetti al carico 
e scarico dei trasporti delle merci; invece i lavoratori 
salariati abitavano nei villaggi e con loro anche i po-
veri e gli accattoni.
I simboli del potere religioso era il Tempio nella sua 
maestosità e imponenza, di quello civile erano la 
ricchezza e la magnificenza dei palazzi e ville resi-
denziali dei personaggi altolocati e al potere. Tutte 
le città della Palestina erano strutturate nello stesso 
modo. 
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Gerico. Gerico era una città tranquilla; rispetto alla 
pianura era sita in una zona leggermente più elevata. 
È stata costruita vicino all’antica strada che da Geru-
salemme scende lungo la valle Wadi Kelt. A Gerico 
c’erano palazzi abitati dai Sovrani e da famiglie ari-
stocratiche che vi andavano nel periodo invernale; 
infatti nella valle in quei mesi la temperatura media 
era di circa 10 gradi superiore a quella di Gerusalem-
me. Herodion. Herodion era una città molto bella, 
situata a 6 Km a sud-est del villaggio Betlemme; la 
fondò Erode intorno al 23 A.C., e come era nel suo 
stile la costruì lussuosa e sfarzosa; è stata detta una 
delle imprese più grandiose di Erode. La edificò in 
due settori distinti; la sua dimora era un palazzo tipo 
fortezza eretto su una collina; invece la città era si-
tuata nella pianura. Il palazzo era circondato da due 
muri concentrici alti 30 m; l’interno era cilindrico e 
si articolava in due parti: a est comprendeva un gran-
de cortile e un giardino; mentre il settore occidentale 
era dotato di stanze, terme, e un triclinium; inoltre le 
torri semicircolari e una delle rotonde costituivano 
l’elemento dominante della struttura. 
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Le torri avevano vari piani suddivisi a loro volta 
in ambienti adibiti a magazzini e stanze per ospiti 
e per la servitù. Nei piani alti c’erano stanze e am-
bienti abitati dal Re e la sua famiglia. Dai piani alti 
si godeva una vista straordinaria fino a Gerusalem-
me. Herodion si presentava possente e imprendibile. 
L’accesso al palazzo era costituito da una scalinata di 
200 gradini. Sulla collina Erode aveva fatto costru-
ire anche un mausoleo monumentale dove alla sua 
morte avrebbero seppellito il suo corpo. Lo storico 
Flavio Giuseppe narra come si svolsero i funerali 
dell’onnipotente Re. Il corpo fu trasportato da Ge-
rico a Herodion su di una lettiga d’oro tempestata 
di pietre preziose, avvolta in una coperta di porpora 
e il corpo coperto da una corona d’oro. Il corteo era 
formato dai parenti, dall’esercito e da 500 servi che 
spargevano aromi. La cerimonia ebbe il momento 
culminante lungo lo scenografico viale che immette-
va nel monumento. Tale cerimonia mostrava tutta la 
ricchezza e lo sfarzo dei potenti e degli aristocratici 
di allora; vero insulto e profanazione delle ristrettez-
ze in cui versava la popolazione medio bassa e degli 
stenti dei poveri che in quel tempo in Palestina ce 
n’erano tanti, e molti dei quali a volte non avevano 
neanche di che mangiare nella giornata. 
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La Palestina, essendo la porta tra l’Oriente e l’Occi-
dente per il commercio, ed essendo terra fertilissima 
per il grano, non poteva passare inosservata dai po-
poli in espansione come gli Egiziani, Fenici, Persiani 
e Greci. È dura per un popolo essere dominato da 
altri popoli; sicuramente in tale situazione quelli che 
ne soffrono di più sono gli appartenenti alle classi 
più deboli; malgrado ciò, chi sa quanti dei più deboli 
avranno vissuto lo stesso storie belle nel privato, ma 
in quel contesto socio culturale la storia con la S ma-
iuscola non poteva conoscerle.
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Una di quelle storie

In una notte stellata stavano abbracciati sopra una 
stuoia in riva al lago, era il mese di luglio, unici 
testimoni del loro amore erano la luna e Venere; a 
svegliarli fu il tepore dei raggi del sole appena nati. 
Per dirsi ti amo avevano scelto quella modalità; una 
più bella non potevano trovarla; si erano fidanzati 
il giorno prima; del loro amore fu galeotto il primo 
sguardo. Tra loro due c’erano delle affinità: tutti e 
due erano innamorati della Vita, ed erano proiettati 
verso il futuro radioso: l’amore, il lavoro e figli tanti. 
In loro la differenza di età, lui 22, lei 16, non faceva 
difetto. Maria era sempre serena e dinamica, era una 
bella donna; pure lui era un bell’uomo. Giuseppe ne-
gli ambienti che frequentava era molto stimato, sia 
per la sua personalità solare e rassicurante, sia per la 
serietà professionale; con i clienti la sua parola aveva 
il valore di contratto, è per questo che lo chiamavano 
Giuseppe il giusto. Era rispettoso e amorevole con 
tutti. 
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Per loro due è stato facile incontrarsi, perché Giusep-
pe, nativo di Betlemme in Giudea, giunto in Galilea a 
Cana fu ospitato da un’amica della mamma di Maria. 
Giuseppe era andato in Galilea per un grasso lavoro 
di restauro a Cesarea Marittima di un vecchio palaz-
zo di un Sommo Sacerdote decaduto. Per i due inna-
morati i giorni scorrevano piacevolmente. Gli amici 
e i parenti di Maria li vedevano bene insieme; e sono 
stati contenti nel sapere che si erano fidanzati. Tutti 
e due per trovarsi più tempo insieme, ogni settimana 
si prendevano una giornata di riposo dal lavoro, e 
non era il sabato. Quelle giornate spesso le trascor-
revano in gita le cui mete erano città, villaggi e zone 
caratteristiche; ogni volta, prima di ritornare a casa 
passavano a Cafarnao a vedere la casa che Giuseppe 
stava facendo costruire per il loro nido. Cafarnao era 
un grosso villaggio sito sulla sponda meridionale del 
lago i cui abitanti erano pescatori. Tu ti chiederai: 
quando Maria e Giuseppe andavano in gita, con che 
mezzo andavano?! Giuseppe aveva due cavalli, di cui 
un bel sauro; per cui viene spontaneo immaginarli in 
groppa al sauro e capelli al vento. Il grosso lavoro di 
restauro Giuseppe lo fece con altri 6 carpentieri.
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I lavori durarono 5 mesi circa; al termine il palazzo 
sembrava nuovo. Giuseppe orgoglioso dell’ottima ri-
uscita un giorno portò Maria a visitarlo. Lei al vedere 
la bellezza degli infissi, pavimenti e soffitti nuovi, 
e nel sentire l’odore fragrante del legno trattato di 
recente, rimase incantata. A un certo momento del-
la visita è arrivato il Sommo Sacerdote per rendersi 
conto dei lavori fatti; si complimentò con Giuseppe 
per come gli aveva messo a nuovo il palazzo. 
Giuseppe e Maria terminarono anche quel viaggio a 
Cafarnao in riva al lago. Nei giorni seguenti Giusep-
pe trovò un piccolo lavoro di 4 giorni a Hippos, anche 
se non era molto lontano da Cana vi pernottò anche. 
Il giorno prima di partire l’ha trascorso amabilmente 
con le tre cardatrici di lana; è stata una giornata pia-
cevolissima per tutti e quattro. Giuseppe nel salutare 
Maria la rassicurò: stai tranquilla che 4 giorni pas-
sano presto. Infatti i primi due per Maria passarono 
veramente veloci; durante il terzo, rimase in casa da 
sola perché la mamma e la sorella Lidia sono andate 
a trovare la cugina Elisabetta che abitava a Cana, di-
stante da Nazaret circa 5 km.
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Era una bella giornata; lei non si sentiva affatto sola; 
si mise a lavorare all’aperto davanti casa; era feli-
ce; canticchiava nenie d’amore e pensava a lui che 
il giorno dopo sarebbe tornato. Ad un tratto sentì 
un calpestio, alzò gli occhi e vide un bel cavallo dal 
quale scendeva un giovane che le si avvicinò e la 
salutò; lei come risposta abbassò gli occhi, non per 
soggezione ma per non appannare le vibrazioni del 
suo cuore di innamorata. Il giovane le annunciò una 
notizia completamente fuori dai suoi pensieri; infatti 
le disse: il mio Signore vuole che vai da Lui; Maria 
rimase enormemente sorpresa perché lei non aveva 
niente a che fare con quel Signore, sapeva solo che 
era il padrone del palazzo restaurato da Giuseppe. Il 
giovane dopo un silenzio, lunghissimo per Maria, le 
precisò che doveva andare ora; e che l’avrebbe ac-
compagnata e riportata a casa appena fatto; al che 
lei rimase molto confusa, non sapeva che fare e a chi 
chiedere consiglio, perché in casa non c’era nessuno, 
e sul posto di lavoro Giuseppe non c’era più; l’unica 
cosa che le venne in mente è stato il pensiero che 
il non andare poteva nuocere a Giuseppe nella con-
clusione del contratto di lavoro, per cui è andata. Il 
Sommo Sacerdote la violentò. 
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Nel pomeriggio, al ritorno della mamma e la sorella 
riuscì ad apparire come non fosse successo niente. 
Quella notte l’ha trascorse insonne con in mente un 
tumulto di pensieri e paure; ogni tanto si rivolgeva al 
Signore del Cielo al quale diceva di ispirare a Giu-
seppe nel momento che veniva a conoscere quello 
che le era successo a non smettere di amarla. Era de-
cisa di raccontargli tutto. L’alba la liberò da quegli 
incubi. Trascorse tutta la mattinata sforzandosi di ap-
parire come no le fosse successo niente. Giuseppe 
ritornò nel pomeriggio; si appartarono un momento; 
nell’abbracciarla si accorse che Maria non era più la 
stessa… che ti è successo?! Le sollevò dolcemente il 
viso, gli occhi erano pieni di lacrime… l’abbracciò 
come per proteggerla e le disse: andiamo a passare la 
notte in riva al lago come abbiamo fatto per il fidan-
zamento?! E l’abbracciò forte forte. 



26

Quella notte fu magica, la luna si specchiava nell’ac-
qua, un chiarore soffuso li avvolgeva, Giuseppe le 
cingeva il corpo che per metà era sopra di lui con il 
viso guancia a guancia; quella posizione a lei dava 
sicurezza… tanto che gli sussurrò: amore mio non 
ti ho tradito neanche per un istante, appena mi sono 
accorta dell’inganno per tutto il tempo ho pensato in-
tensamente solo a te. Giuseppe: amore, non pensare 
più al passato; c’è chi ha detto, vivi il presente e sa-
rai felice, e noi ci siamo… non si erano accorti che 
Venere li stava guardando intensamente… fu in quel 
momento che nel grembo di Maria si accese la prima 
scintilla di Vita di Gesù; e fu in quella notte che deci-
sero di sposarsi entro tre mesi, tempo utile per i pre-
parativi. Maria aiutata dalla mamma terminò di pre-
parare il corredo per il matrimonio e preparò anche il 
corredino per il bambino, in quel tempo non c’era il 
problema del colore rosa o azzurro. I giorni scorreva-
no e in Maria l’amore di mamma diventava sempre 
più forte. Lei era sicura che fosse un maschietto, non 
sapeva spiegarsi il perché ma ne era certa. Giuseppe 
stava facendo tutto il necessario per fare funzionare 
la casa in tempo; ha cominciato con il portare nella 
stalla i due cavalli che teneva in quella di un amico. 
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In prossimità del matrimonio andò a Betlemme a 
prendere il babbo e la mamma per essere aiutato nei 
preparativi per la festa. La casa non era per ricchi, ma 
neanche per poveri; era bella e ampia; era strutturata 
su un piano rialzato e un primo piano ed era dello 
stile del tempo; non era coperta a tetto ma a terrazza; 
al primo piano si accedeva tramite una scala ester-
na. La casa era in muratura con infissi, pavimento 
e travature in legno. In mezzo al cortile aveva fatto 
scavare una cisterna per l’acqua piovana; e al di fuori 
del recinto un pozzo per quella di vena. Il terreno era 
di 4 ettari; Giuseppe lo diede a coltivare a Gedeone 
con la sua famiglia, che abitavano nella periferia del-
la stessa Cafarnao; per lui dispose l’80 per cento del 
reddito. Nel terreno c’erano già una vigna, un oliveto 
e alberi da frutta. Gedeone sapeva coltivare la terra 
perché fino ad allora l’aveva coltivata presso altri ter-
reni da operaio salariato. 
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Il giorno del matrimonio si stava avvicinando. In casa 
di Maria c’era tutto un fermento per la preparazione; 
tutte e tre, Maria, la mamma e la sorella Lidia era-
no elettrizzate; lo stesso clima aleggiava anche nelle 
case dei suoi due fratelli e delle tre sorelle già spo-
sati; i piccoli spesso domandavano, quando andiamo 
alla festa di zia Maria?! Gioacchino il babbo di Ma-
ria erano due anni che era passato a vivere nell’altra 
Dimensione. Era stato un buon padre e un ottimo la-
voratore; gli anni della giovinezza li aveva vissuti da 
pastore a Nazaret; poi si trasferì a Cafarnao, dove è 
stato un bravo assettatore e facitore di reti da pesca; il 
suo posto era davanti al porticciolo; lo conoscevano 
tutti, e gli volevano bene; ecco perché ai due figli, 
Ireneo e Simone fu facile divenire pescatori. Invece 
i tre fratelli di Giuseppe erano contadini braccianti a 
Betlemme in Giudea. 
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Il grande giorno arrivò. Nel primo pomeriggio presso 
le rispettive case arrivarono alla spicciolata i parenti 
e gli amici. A metà pomeriggio, Maria, la mamma, 
Lidia e tutti gli altri fratelli e sorelle con i figli e an-
che alcuni amici si portarono nelle vicinanze della 
casa di Giuseppe per formare il corteo. In quel tempo 
in Palestina il matrimonio si celebrava in casa dello 
sposo, sotto un baldacchino festosamente addobba-
to. Giuseppe lo aveva preparato nel cortile nei pressi 
della scala esterna. I suoi parenti e amici erano già 
arrivati. Al sentire il vociare festoso proveniente dal 
corteo in arrivo, si portarono nei pressi del portone 
del recinto già aperto. L’incontro gioioso dei due 
gruppi è stato l’inizio della festa. Giuseppe e Maria 
presero posto sotto il baldacchino attorniato da 10 
ragazze amiche di Maria e della sorella Lidia, ognu-
na con in mano una lampada accesa; Anania il babbo 
di Giuseppe era già davanti a loro due, e nel silenzio 
generale iniziò il rito pronunciando le 7 benedizio-
ni, che terminò con l’augurio affettuoso di fertilità 
e di ogni bene; alla parola bene Maria e Giuseppe si 
schioccarono vicendevolmente il bacio suggello del 
loro amore salutato da uno scroscio di battiti di mani 
e grida di gioia ritmati da una musica tipo marcia 
trionfale.
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Seguì il banchetto fino a notte fonda animato da canti, 
balli, suoni e scherzi. Il giorno dopo per gli sposi fu 
l’inizio di una nuova vita con la certezza che l’amo-
re vicendevole sarebbe stato l’anima del loro futuro. 
Sentivano che ora la Vita aveva un sapore diverso; 
ed erano felicissimi di essere in tre. Un giorno, un 
dopo pranzo, prima che Giuseppe andasse a lavoro, 
nel momento del relax il loro pensiero andò ancora 
sulla scelta del nome da dare al piccolo o alla picco-
la; tutti e due furono d’accordo, se maschio Gesù e se 
è femmina Anna.
In quei giorni su proposta di Giuseppe, la mamma di 
Maria e la sorella Lidia si trasferirono a vivere con 
loro; e cosi le tre cordatrici di lana di Nazaret conti-
nuarono a lavorare insieme.



31

Giorno dopo giorno il piccolo cresceva nel grembo 
materno. Maria spesso gli parlava e qualche volta gli 
cantava nenie d’amore, e specie nell’ottavo e nono 
mese lo sentiva muoversi spesso. Tutta la gravidan-
za Maria l’ha vissuta nella gioia dell’attesa, anche 
se qualche increspatura gliela procurava il fatto che 
Giuseppe, essendo nato a Betlemme in Giudea, do-
veva andare a Gerusalemme per il censimento pro-
prio alla fine del nono mese nel quale sarebbe nato il 
piccolo; e più il tempo si avvicinava e più Maria si 
preoccupava; ma Giuseppe, sempre positivo e prati-
co, la rassicurò dicendole: sai che facciamo, quindici 
giorni prima della fine del nono mese andiamo con 
tua mamma a Betlemme a casa dei miei, e lì parto-
rirai assistita dalle due più esperte in proposito, le 
nostre mamme e così tu ti sentirai tranquilla; e ci sta-
remo tutto il tempo necessario. Partirono il giorno 
14 del mese in carrozza trainata dai loro due cavalli. 
La prima tappa la fecero a Scitopoli, la seconda ad 
Arimatea; e nel terzo giorno arrivarono nel grande 
casolare contadino dove Giuseppe era nato. Che fe-
sta, che gioia in quella casa quella sera!
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Il giorno dopo Giuseppe andò a Gerusalemme a farsi 
censire. Il 24 del mese, era sabato, Maria ebbe le pri-
me avvisaglie dell’arrivo del piccolo o della piccola; 
le doglie a intervalli continuarono fino a notte inoltra-
ta; Maria stava soffrendo ma non aveva alcun timore 
per il parto. Nell’ora più piccola del 25 Gesù emise 
il primo vagito salutato da grida di gioia di tutti gli 
adulti in casa che svegliarono i tre piccoli dei fratelli 
di Giuseppe, che stavano placidamente dormendo. Il 
ritorno a Cafarnao lo fecero dopo due mesi. 
A casa tutti se lo godevano; la zia Lidia se lo spupaz-
zava in mille maniere. I giorni e i mesi scorrevano 
e Lui cresceva e faceva le prime scoperte, le prime 
sillabe, i primi movimenti gattonando, i primi pas-
setti barcollando; l’affetto era tutto per lui. Dopo 4 
anni sono nate le due gemelline, Angelica e Rachele. 
Il piccolo Gesù per l’arrivo delle sorelle non provò 
alcuna gelosia, anzi quando erano ancora lattanti, un 
giorno provò ad accostare alla loro bocca un pezzetto 
di pane per farle mangiare, la mamma senza sgridar-
lo, glielo sostituì con un ciucciotto. 
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Due anni dopo la nascita di Angelica e Rachele, ar-
rivò Giacomo, poi Geremia; dopo Geremia i gemelli 
Isaia e Giuditta, e da ultimo, 4 anni dopo, Giovanni. 
Alla nascita di Giovanni la mamma aveva 32 anni, 
il babbo 38. Maria ha vissuto le otto maternità con 
gioia e senza preoccupazioni di sorta; sia perché con 
Giuseppe c’era un rapporto di amore senza ombre, 
e sia perché per risolvere i problemi pratici c’erano 
anche la mamma e la sorella Lidia. Bella famiglia!
In Palestina l’istruzione e l’educazione dei ragazzi 
erano molto curate. C’erano 7 anni di scuola obbli-
gatori; dalla scuola erano escluse le ragazze; vero 
prodotto del maschilismo imperante in quel tempo; 
l’istruzione e l’educazione dei ragazzi erano compi-
to esclusivo del padre; infatti in proposito la Bibbia 
dice: il padre ha l’obbligo assoluto di educare i suoi 
figli, e scuola o non scuola di fare conseguire loro i 
valori morali contenuti nella Thorà. Secondo il Tal-
mud di Gerusalemme le scuole in Palestina sono state 
fondate nel secolo antecedente a Gesù. Inizialmente 
erano destinate agli orfani di padre, poi furono estese 
a tutti.
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Le fasi dello sviluppo dell’apprendimento del bambi-
no erano rigorosamente stabilite dallo Stato. Il bam-
bino a 5 anni doveva imparare a leggere, a 6 andare 
a scuola; fino a 11 studiare la Thorà; dagli 11 ai 13 la 
Tradizione e conoscere tutta la legge. A scuola le le-
zioni cominciavano al mattino presto, e riprendeva-
no dopo la pausa del mezzo giorno. Nel pomeriggio 
venivano fatti fare esercizi di memorizzazione degli 
argomenti principali trattati nella mattinata e giochi 
per fare sviluppare certe capacità come il colpo d’oc-
chio e la prontezza nel gioco di squadra con il pallone 
da prendere al volo di rimbalzo, la precisione nel tiro 
delle piastrelle, la forza nel tiro del disco, la destrez-
za e correttezza competitiva nella lotta tipo judo. 
Gesù e i fratelli hanno tutti frequentato la scuola nel-
la Sinagoga di Cafarnao in quel tempo unica. Duran-
te l’anno la scuola era pressante e molto impegnativa 
e lo fu anche per loro; ma poi insieme alle sorelle 
di età scolare si rilassavano completamente nei due 
mesi di vacanza che il babbo li faceva trascorrere 
dalle tre zie sposate a tre pastori di Nazaret. Per loro 
quei due mesi erano il periodo più bello dell’anno; 
era ridere, scherzare, giocare con i cuginetti. Per loro 
la campagna di Nazaret era molto più bella di quella 
di Cafarnao. 
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In una vacanza a Gesù capitò il seguente aneddoto. 
Quel giorno lo zio gli affidò il gregge al pascolo; tra 
pecore e agnelli erano 100. Nel tardo pomeriggio lo 
zio ritornò per raggruppare il gregge nel chiuso di 
un recinto che in estate faceva la funzione dell’ovile; 
nel contarle una ad una si accorse che mancava un 
agnellino; lasciò le 99 e andò a cercarlo, e si fece ac-
compagnare da Gesù per indicargli tutti i posti dove 
aveva guidato il gregge al pascolo. Finalmente, dopo 
tanto cercare lo trovarono impigliato tra gli spini di 
una siepe; lo zio con calma e attenzione lo liberò e 
se lo mise in groppa attorno al collo a mo di sciarpa, 
arrivati all’ovile, aperto il cancelletto mamma pecora 
belò contenta di rivedere il piccolo, e dolcemente lo 
accarezzò leccandolo. Quella scena di amore dello 
zio e di mamma pecora Gesù non la dimenticò più. I 
sette anni di scuola Gesù li ha tutti superati brillan-
temente. Il suo apprendimento era immediato perché 
nella sua mente già fluivano copiose le intuizioni. 
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Terminata la scuola babbo Giuseppe se lo portò con 
sé a lavorare. La domenica Gesù e 3 suoi amici la tra-
scorrevano insieme, e spesso frequentavano le con-
ferenze che si tenevano nelle Sinagoghe sul bisogno 
estremo che c’era del cambiamento del sistema so-
ciale in Palestina; infatti la situazione era veramen-
te brutta: il popolo soffriva, mentre i facoltosi, gli 
aristocratici e la casta sacerdotale vivevano nel ben 
godi e tanti di loro commettevano anche ingiustizie e 
soprusi verso i più deboli. Gesù di questi argomenti 
ne parlava a casa come un adulto. Babbo Giuseppe 
vigilava sulla sua crescita mentale e su i suoi centri 
d’interesse, e si rendeva sempre più conto che nella 
sua mente il mestiere di carpentiere e falegname non 
c’era, semmai ci fosse stato era proprio svanito.
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Un giorno, non aveva ancora compiuto 16 anni, in 
un momento di confidenza il Babbo gli disse: senti, 
tu non sei fatto per fare il carpentiere; vuoi fare il 
maestro? Gesù fu contentissimo della proposta. Due 
mesi dopo Giuseppe lo accompagnò a Gerusalemme, 
dove lo scrisse al Corso di 4 anni; per l’alloggio, in 
un primo momento tutti e due lo pensarono a casa dei 
nonni a Betlemme; ma il giorno dopo dell’iscrizione 
si resero conto che non era possibile per la lontanan-
za dell’Istituto Magistrale anche se di soli 8 km, per 
cui Giuseppe gli contrattò il soggiorno presso l’ostel-
lo della gioventù a Gerusalemme. Fu così che Gesù 
iniziò la bella avventura dei 4 anni di Corso. Per am-
bientarsi non gli ci volle molto, sia per il suo carat-
tere aperto e ottimista, sia perché lo stesso Corso lo 
frequentava anche Lazzaro compagno di scuola nelle 
elementari a Cafarnao trasferitosi poi con la famiglia 
a Betania vicina a Gerusalemme. 
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In Palestina, Istituti Magistrali di buon livello ce 
n’erano diversi, i quali oltre a dare la formazione 
professionale erano anche occasione di apertura di 
orizzonti sulla concezione della Vita e di contatto con 
le idee filosofiche come quelle di Aristotele, Platone, 
Socrate e Democrito. Democrito in Fisica già parlava 
dell’atomo. Delle materie professionali si dava mol-
ta importanza alla Pedagogia; all’istruzione sì ma 
soprattutto all’educazione. Per rendere plastica tale 
importanza gli insegnanti del primo anno di Corso, 
nella prima lezione consegnavano a ciascun studente 
uno scritto con questo motto: Un maestro soprattutto 
deve essere un pedagogo poi istruttore. Le materie 
di insegnamento negli Istituti Magistrali erano le se-
guenti: la storia riguardante le dominazioni di altri 
popoli sulla Palestina: Babilonesi, Egizi, Fenici, Per-
siani e Greci; la storia e i contenuti della Thorà e della 
Tradizione; la Sociologia e le Opere dei Filosofi: di 
Aristotele, La vita e la materia; la vita degli animali e 
l’etica; di Platone, la concezione dell’anima, l’amore 
e la coscienza; di Democrito, la Fisica e la Filosofia; 
il corpo e l’anima dell’individuo umano.
Lo studio della Pedagogia Gesù l’ha approcciato con 
la convinzione che una buona educazione ricevuta da 
piccoli fosse germe sicuro della fratellanza vissuta 
da adulti. 
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Fin dal primo anno degli studi Gesù, Lazzaro, Luca e 
qualche altro, oltre al Corso si interessavano dell’an-
damento politico e sociale della Palestina che in quel 
tempo era molto agitato, per cui nella società si gene-
ravano sommosse e tentativi di insurrezione; e veni-
vano organizzati anche movimenti spiritualisti; il più 
significativo è stato quello degli Esseni. 
Del Movimento in quel tempo facevano parte 4000 
aderenti, e nel suo ambito si era costituito anche un 
Cenobio di 150 Monaci. Gesù li frequentava per 
conoscerne la filosofia di Vita e la loro spiritualità. 
Chi si faceva monaco rinunciava ai propri averi che 
venivano devoluti a favore della stessa Comunità; e 
ognuno, al bisogno, ricorreva allo scambio dei beni 
e dei servizi; vivevano nella semplicità; credevano al 
primato della Vita sulla morte; si esprimevano nello 
studio della Filosofia e della Thorà; e coltivavano la 
terra che c’era intorno al Cenobio; per cui erano au-
tosufficienti nell’alimentazione. 
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Tra Gesù e il Superiore del Cenobio era nata ormai 
un’amicizia. Un giorno il Superiore gli disse: perché 
non entri a far parte della nostra Comunità?! Gesù lo 
ringraziò e gli disse: perché la vita in un Cenobio non 
mi è congeniale, mi sentirei limitato nella libertà. A 
Gesù piaceva anche il Movimento spirituale esseno, 
soprattutto per i principi morali che gli aderenti pro-
fessavano, come l’astinenza dalle attività ingiuste, 
criminose e immorali; erano contrari ai sacrifici degli 
animali in offerta alla Divinità; si rifiutavano di esse-
re arruolati per la guerra; professavano l’uguaglianza 
e i diritti umani fra tutti a qualsiasi categoria socia-
le appartenessero; erano coerenti con le leggi della 
Thorà, e si dichiaravano artigiani della pace. Questa 
impostazione morale del Movimento Gesù si augu-
rava che diventasse l’anima della società palestinese,  
e faro di luce come quello di un Porto per le navi in 
mezzo al mare in tempesta. Lazzaro invece non si av-
vicinò ai Monaci, però era un simpatizzante del Mo-
vimento, del quale condivideva pienamente i prin-
cipi. Lui era di carattere aperto ed espansivo come 
Gesù, ed era un bonario incapace di fare del male, e 
non era portato all’approfondimento, gli elementi di 
conoscenza nella sua mente diventavano all’istante 
progettuali; lui era un pragmatico.
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Gli studenti di quell’Istituto, nell’apprendere le idee 
dei filosofi: Aristotele, Platone, Socrate e Democri-
to, si appassionarono non solo alla loro Filosofia ma 
anche alla Fisica e all’Astrologia. Nell’apprendere 
le idee dei primi tre sono rimasti più o meno tran-
quilli; ma quando arrivarono alla Fisica e alla Fi-
losofia di Democrito, le cui conclusioni sull’anima 
erano contrarie alle loro idee, Gesù, Lazzaro e Luca 
si sono messi ad approfondire l’argomento per conto 
proprio. Democrito pensava che tutta la realtà fos-
se costituita da atomi che sono corruttibili, per cui 
concludeva che oltre al corpo era corruttibile anche 
l’anima; invece loro ragazzi avevano imparato fin da 
piccoli che l’anima era immortale; i tre nell’appro-
fondire la natura dell’atomo ipotizzarono che in esso 
doveva esserci un nucleo di Energia molto più sotti-
le e incorruttibile, che rendeva incorruttibile anche 
l’anima. Quei ragazzi ipotizzarono sull’atomo quello 
che oggi per la Fisica è certezza.
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Poi nella loro ricerca portarono l’attenzione anche 
sulla natura del “Pensiero pensante” e sul suo com-
portamento; si resero conto che è lui “Pensiero pen-
sante” a rendere l’individuo umano cosciente di esi-
stere, di essere se e non altri, e a plasmare il corpo e 
la mente. Così i tre ritennero che l’Anima era proprio 
il “Pensiero pensante”. Poi nella loro ricerca porta-
rono l’attenzione anche sulla Vita; di essa pensarono 
che era Energia vibrante in frequenze elevatissime, 
ma non riuscirono a distinguere quanto fossero più 
elevate di quelle del “Pensiero pensante”. Continua-
rono a fare ricerca, a un certo punto intuirono che il 
Pensiero pensante era una scintilla della Vita e che 
come scintilla ha avuto un inizio, ma come natura no, 
quindi conclusero che l’individuo Pensiero pensante 
e la Vita non hanno fine.
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Gesù e Lazzaro erano amici amici come fratelli; Laz-
zaro si era convinto che Gesù, pur essendo ancora 
studente, fosse capace di fare conferenze nelle Sina-
goghe come tutti i conferenzieri. Secondo lui lo era, 
sia perché la sua cultura psicosociale e antropologi-
ca era interdisciplinare e profonda, e sia per la faci-
lità comunicativa in modo semplice che aveva. Un 
giorno glielo disse. La prima conferenza la tenne a 
Betamia; fu un successo. E così lo fu in tutte quel-
le che fece appresso, e sono state tante. In seguito 
durante ogni anno scolastico nel tempo libero le ha 
tenute a Betamia, Betfage, Emmaus, Gerico, Rama 
e Lidda. Mentre durante le vacanze in Galilea: a Ca-
farnao, Magdala, Cana, Nazaret, Genesaret, Nain. 
Dopo le prime conferenze, dai Rabbini fu considera-
to il miglior conferenziere. Terminato l’ultimo anno 
degli studi, Gesù, Lazzaro e Luca prepararono insie-
me l’esame di abilitazione, e tutti e tre lo sostennero 
nello stesso giorno con il massimo dei voti. In quel 
tempo in Palestina si usava festeggiare le abilitazio-
ni di Maestro come oggi da noi le lauree. Gesù la 
festeggiò dai nonni a Betlemme. Quel giorno oltre a 
loro di casa, dalla Galilea c’erano tutti: il babbo, la 
mamma con tutti i fratelli e le sorelle; e non poteva 
mancare Lazzaro, Luca e la sorella di Lazzaro Maria 
Maddalena. 
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È stata una festa molto bella, animata dalla semplici-
tà e allegria. In quel clima tutti si sono sentiti orgo-
gliosi di Lui, sia perché era diventato maestro, e sia 
perché, nonostante la grande stima che già riscuoteva 
da tanta gente della Palestina per le conferenze fatte, 
Lui era sempre lo stesso e continuava a sentirsi orgo-
glioso di essere figlio di lavoratori.
Dopo la festa, per rilassarsi rimase lì dai nonni an-
cora per un paio di settimane. Erano i giorni della 
mietitura del gramo. Quei giorni: per lui sono sta-
ti straordinari. Il darsi da fare gli dava piacere; fa-
ceva dove c’era bisogno; legava in covoni il grano 
mietuto, lo caricava sul carro trainato dai buoi e lo 
scaricava nei pressi dell’aia del Casolare per essere 
poi sgranato. Mentre faceva quella o quell’altra cosa, 
i suoi pensieri scorazzavano e andavano sulla Vita 
vissuta da quei milioni e milioni di chicchi di grano 
allora seminati, dai quali poi si è sprigionata tanta 
vita generando altri milioni e milioni di chicchi. 
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Intanto Luca era andato a casa a Scitopoli in Sama-
ria per festeggiare la sua abilitazione. Gesù, dopo il 
prolungamento del soggiorno dai nonni si trasferì a 
Betamia per partecipare alla festa dell’abilitazione di 
Lazzaro. Anche questa è stata scoppiettante di alle-
gria; oltre ai familiari c’era anche un buon numero di 
amici, sì perché Lazzaro era un compagnone. 
Dopo la festa Gesù rimase ospite di Lazzaro per tutto 
il mese. In quei giorni tutti e due contattarono alcuni 
Rabbini della città di Gerusalemme per il posto di in-
segnanti fin da quell’anno; l’ottennero da due di loro 
che stimavano molto Gesù per le sue conferenze.
Il viaggio di ritorno a casa, Gesù lo fece con il servizio 
pubblico carrozza trainata da cavalli fino a Scitopoli; 
da lì lo accompagnò a casa Luca, che ripartì il giorno 
dopo. Quella sera in quella casa fu festa; all’arrivo 
del babbo dal lavoro ci fu un momento commovente, 
quando Gesù lo abbracciò forte forte e gli disse: gra-
zie del consiglio che mi hai dato di fare il maestro, 
e grazie per quanto hai fatto affinché ci arrivassi. I 
fratelli cagiaroli gli cantarono una canzoncina paro-
diando lui alle prese con i futuri scolari più discoli. 
Intanto mamma Maria nella camera di Gesù armò un 
altro letto per Luca. Tutti e due si addormentarono a 
notte fonda perché si immersero nelle previsioni del 
loro prossimo futuro. Pure Luca aveva già ottenuto il 
posto di insegnante in una Sinagoga di Scitopoli.
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Quella prima vacanza da maestro Gesù se l’è proprio 
goduta. Nei primi giorni ha fatto quasi il casalingo: 
ogni tanto aiutava la mamma e la zia Lidia a cardare 
la lana, oppure aiutava i fratelli più piccoli Isaia e 
Giovanni a ricordare le cose più importanti imparate 
a scuola e a Giuditta ad impararle. 
Intanto in casa c’era un clima tutto particolare per la 
preparazione e l’attesa del matrimonio di Angelica e 
Rachele, le quali aiutate dalla mamma, stavano pre-
parando le ultime cose del corredo, e Gesù non stava 
con le mani in mano, infatti per conto degli ormai co-
gnati Tommaso e Tobia ha espletato tutte le pratiche 
occorrenti per il matrimonio.
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Il giorno atteso arrivò. Angelica e Rachele con tut-
ti gli amici e parenti si portarono a Cana nei pressi 
della casa di Tommaso e Tobia, da dove si formò il 
corteo. L’incontro tra i parenti degli uni e degli altri 
fu festosissimo. Dopo poco si avvicinarono tutti al 
grande baldacchino nuziale allestito nel cortile nei 
pressi delle scale esterne della casa, attorniato da 10 
ragazze amiche delle spose ciascuna con in mano 
una lampada accesa. 
Gli sposi erano già tutti e quattro in piedi davanti a 
Barnaba babbo di Tobia e Tommaso; il rito iniziò nel 
silenzio generale con il dolce suono dell’arpa, appe-
na terminato Barnaba pronunciò le 7 benedizioni con 
l’augurio affettuoso di fertilità e di ogni bene; alla 
parola bene gli sposi si schioccarono vicendevol-
mente il bacio suggello del loro amore che fu salutato 
fragorosamente dai battiti di mani e grida di evviva 
ritmati da una musica tipo marcia trionfale. Segui il 
banchetto fino a notte fonda animato da canti, balli, 
suoni e scherzi. 
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A un certo punto Gesù si è accorto che il vino pre-
parato non era sufficiente; in quello stesso istante 
con il solo Pensiero modificò l’acqua di un otre in 
vino e disse a un servitore del banchetto di sposta-
re quell’otre e metterlo tra gli altri pieni di vino. Il 
servitore pensò che fosse stato un errore di posto fat-
to da coloro che avevano preparato per il banchetto. 
Nessuno se ne è accorto; è stata la prima azione fatta 
da Gesù sulla materia con il solo Pensiero. 
Come in tutte le vacanze il tempo passa veloce, e 
fu così anche per Lui. Tornando a Gerusalemme il 
problema dell’alloggio non ce l’aveva più, perché i 
genitori di Lazzaro gli avevano già offerto ospitalità 
per tutto il tempo dell’insegnamento lì a Gerusalem-
me. A metà settembre, il babbo e Giacomo ormai car-
pentiere, lo accompagnarono a Betania. All’arrivo si 
trovarono di fronte a una brutta sorpresa: Lazzaro era 
morto da un giorno. Gesù nell’abbracciarlo andò con 
il Pensiero sul punto del fisico che lo aveva fatto mo-
rire, era la vena aorta otturata da un grumo di sangue 
che all’istante divenne liquido e il cuore ricominciò 
a pulsare e Lazzaro si risvegliò come da un sonno 
profondo, e i due amici si abbracciarono forte forte; 
da tutti si levò un grido di gioia e lo abbracciarono 
dicendo ma allora non eri morto!?
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Gesù affinché tra i presenti non nascesse nessun stu-
pore esagerato per l’evento, disse: il mio abbraccio è 
stato così forte che ha scosso fisicamente anche il suo 
cuore, e così ha ricominciato a battere. Naturalmente 
la spiegazione non era rivolta anche a Lazzaro, per-
ché Lui sapeva bene cosa Gesù gli aveva fatto. Per 
i due la Vita di maestro non poteva avere un inizio 
più bello. L’attività di insegnamento la vissero in tan-
dem; all’inizio di ogni anno, appena avuta la nomi-
na preparavano il programma, e dopo una diecina di 
giorni del rapporto con i ragazzi lo adattavano alla 
loro situazione educativa. Durante l’anno di tanto in 
tanto si consultavano sulle difficoltà di apprendimen-
to dei ragazzi; praticamente l’uno conosceva anche 
gli alunni dell’altro, e tutti e due godevano delle loro 
conquiste nelle conoscenze e nelle abilità. I loro nove 
anni d’insegnamento insieme sono stati favolosi per 
tutti e due; nel tempo libero, oltre a fare conferenze 
nelle Sinagoghe, frequentavano anche i Centri Cul-
turali di Gerusalemme.



50

Un giorno ad Efrain, al termine di una conferenza, si 
presentarono a Gesù due Signori, uno di Betamia e 
uno di Emmaus, ciascuno con il proprio figlio, ambe-
due i ragazzi tredicenni erano ciechi dalla nascita per 
cui non avevano potuto frequentare la scuola. Il Si-
gnore di Betamia gli disse: nel mio villaggio si dice 
che tu hai ridato la Vita a un tuo collega, se puoi dai 
la vista ai nostri due figli! Gesù salutò paternamente 
i due ragazzi, poi a quello più vicino gli prese il viso 
fra le mani glielo alzò in direzione del suo sguardo 
e con il solo Pensiero materializzò tutto ciò che gli 
mancava per vedere, e il ragazzo all’istante vide, così 
fece anche all’altro. I due ragazzi saltarono dalla gio-
ia e lo abbracciarono forte forte, poi si buttarono tra 
le braccia del loro papa. I genitori piangevano di gio-
ia; gli astanti stupefatti erano quelli che lo avevano 
ascoltato nella conferenza. Gesù a tutti disse: non vi 
meravigliate più di tanto, perché questa capacità che 
oggi ho io, nel futuro, non si sa quanto lontano, ce 
l’avranno tutti gli abitanti del Pianeta. Lui agiva sulla 
materia direttamente con il Pensiero e questo perché 
ormai aveva la mente completamente libera da tut-
ti i condizionamenti per all’armonia che vibrava nei 
suoi pensieri. 
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Durante le vacanze amava fare escursioni sui monti 
della Galilea e passeggiate mattutine in riva al lago. 
Una mattina andò sul Tabor, se l’è proprio goduto; 
di ritorno a Genesaret incontrò un Signore malato di 
lebbra con la moglie, che lo fermò dicendogli: tu sei 
il maestro il figlio di Giuseppe, sai se esiste un rime-
dio per guarire dalla lebbra? Gesù gli si avvicinò, gli 
prese le mani, lo guardò, e all’improvviso la lebbra 
sparì; e soggiunse: come vedi le malattie possono 
scomparire anche senza rimedi. La Signora gli prese 
le mani e gliele baciò, e Lui guarito lo abbracciò di-
cendogli: grazie infinite!
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In un pomeriggio della stessa vacanza andò a casa 
dello zio Pietro, la cui suocera era allettata con feb-
bre molto alta. Gesù la salutò, le prese le mani, e la 
febbre sparì; lo zio: ma che hai in quelle mani che 
fanno sparire la febbre?! Gesù gli rispose con un sor-
riso. 
In un’altra vacanza lui con tre amici e i suoi cognati 
Tommaso e Tobia fecero un’escursione sulla monta-
gna Ermon alta 2814 metri; pernottarono in una lo-
canda a Cesarea di Filippo. 
Di lì partirono al mattino presto e a mezzogiorno 
erano sulla cima; che spettacolo: montagne inneva-
te, cielo azzurro, aria pulita; si arrampicarono come 
capre per raccogliere i fiori della montagna, le stelle 
alpine. Di ritorno pernottarono nella stessa locanda a 
Cesarea.
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Alla sera a cena c’era anche un Centurione coman-
dante di una Legione romana di soldati, che era lì in 
vacanza con la famiglia; in serata si presentò a Gesù, 
e sapendo che aveva guarito i due ragazzi ciechi dal-
la nascita, gli disse che un suo servo era gravemente 
malato, quasi in stato di agonia, e gli chiese se po-
teva fare qualcosa anche per lui; Gesù lo guardò e 
scorgendo che voleva bene al servo come a uno della 
propria famiglia, gli disse: stai tranquillo, il tuo servo 
già sta bene. Il giorno dopo il Centurione venne rag-
giunto da altri due servi, i quali gli annunciarono che 
il loro amico la sera prima si era improvvisamente 
guarito; il Comandante cercò Gesù per ringraziarlo, 
ma era già partito. 
Gesù era amico di un certo Nicodemo, anche lui per 
tre anni aveva studiato da maestro ma poi smise per 
passare allo studio della legge perché aveva il sogno 
di contribuire a restaurare nella Palestina la giusti-
zia sociale. Terminato il Corso fece pratica presso 
un bravo avvocato; poi fu assunto come membro del 
Sinedrio.
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Nicodemo era originario di Cesarea Marittima, e fa-
ceva parte del movimento degli Esseni, ecco perché 
erano diventati amici. 
Un giorno Nicodemo gli raccontò che a Cesarea Ma-
rittima c’erano 10 malati di lebbra che vivevano in-
sieme in un vecchio Casolare sito in prossimità della 
periferia della città; il Casolare era stato restaurato 
dalle famiglie di due di loro: un sacerdote del tempio 
e un grosso commerciante. 
Terminato il racconto Nicodemo gli disse: pensi di 
poter fare qualche cosa anche per loro? Gesù gli ri-
spose non lo so. 
Ripresero il discorso qualche giorno dopo. Andarono 
a trovarli in un giorno di vacanza; li ricevette uno di 
loro, il Sacerdote del Tempio; l’incontro con il gruppo 
fu cordiale; ciascuno raccontò la propria disavventu-
ra; l’ultimo invece di raccontare chiese a Gesù: che 
mestiere fai?! Mentre Gesù parlava dei suoi alunni, 
tutti si accorsero che  la lebbra da ognuno era scom-
parsa; sbigottiti gridarono: ma allora tu sei anche un 
guaritore!?... e tutti pieni di gioia andarono con Gesù 
e Nicodemo a pranzo in una locanda della città.
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Dopo questa guarigione di gruppo, il nome di Gesù 
è circolato in tutta la Palestina. C’era chi diceva che 
un guaritore come lui nella storia non c’era mai sta-
to; altri dicevano che guariva tutti i tipi di malattia 
e senza adoperare alcunché di materiale. Alcuni in 
proposito ipotizzavano che la forza guaritrice gli si 
sprigionasse dai suoi occhi. Quest’ultimi non erano 
molto lontani dal vero; infatti guariva modificando la 
materia direttamente con il solo Pensiero. 
Gesù di guarigioni ne ha effettuate tante altre: ha gua-
rito paralitici, sordomuti, e molti malati mentali, che 
in quel tempo erano ritenuti indemoniati, Gesù inve-
ce li riteneva solo malati mentalmente agitati da fo-
bie di persecuzione. Quell’anno d’insegnamento era 
il nono; gli argomenti che trattava nelle conferenze 
erano i principi morali e la giustizia uguale per tutti; 
si rivolgeva in particolare ai ricchi, agli aristocratici 
e agli uomini di potere ai quali diceva di aprirsi ai più 
deboli e sovvenire alle loro necessità impiegando le 
proprie ricchezze e rinunciando ai propri agi ecces-
sivi; e ai Sacerdoti del Tempio diceva di smettere di 
uccidere gli animali per offrirli a Dio, perché era un 
assurdo offrire la morte al Dio sorgente della Vita.
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Erano tutti argomenti condivisi con entusiasmo dal 
popolo ma non altrettanto dagli altolocati e tanto 
meno dai Sacerdoti del Tempio ai quali le entrate 
maggiori provenivano proprio della vendita degli 
animali destinati per le offerte alla Divinità. 
Terminata la scuola di quell’anno, Lazzaro fece le 
vacanze con Gesù in Galilea. Giuseppe fu felicissimo 
di ospitarlo. Un giorno mentre pranzavano tutti insie-
me, gli disse: sono contento di ospitarti, finalmente 
posso ricambiare i tuoi genitori, i quali con tanta ge-
nerosità è da 9 anni che ospitano il mio Gesù… tutti 
batterono le mani. In uno di quei giorni li raggiunse 
anche Luca; il giorno dopo del suo arrivo andarono 
a far visita al Rabbino di Genesaret, il quale sulla 
situazione sociale della Palestina aveva le stesse loro 
idee. A pranzo andarono dalle sorelle di Gesù già 
mamme: Angelica da 2 anni di Sara, Rachele da 1 
anno e mezzo di Ismaele; aiutate dai mariti prepara-
rono un ottimo pranzo. 
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Nel primo pomeriggio, mentre stavano chiacchieran-
do nel cortile all’ombra di un grosso olivo, arrivò un 
Dignitario di Corte, originario di Cafarnao ritornato 
a vivere lì con la famiglia da qualche mese per fare 
respirare l’aria del lago a uno dei suoi figli grave-
mente malato ai polmoni. Nel presentarsi a Gesù nel 
suo animo sparì ogni traccia di Dignitario e gli su-
bentrò lo stato d’animo di padre invaso dalla paura 
di perdere il figlio. Gesù gli domandò notizie sulla 
malattia del ragazzo, se andava a scuola, che classe 
frequentava e altro. A un certo punto gli disse: stai 
tranquillo vai pure a casa che tuo figlio è guarito. Il 
Dignitario se ne andò con il dubbio se credergli o no; 
lungo la via gli venne incontro un suo servo il quale 
gli annunciò che il figlio era guarito. 
I tre amici continuarono la vacanza facendo i turisti 
per tutta la Galilea. Si sono proprio divertiti; nella 
visita di certi posti, Gesù sembrava una vera guida 
turistica. Terminarono la vacanza con una cena a Ge-
nesaret insieme ai Rabbini di lì, di Cana e Cafarnao. 
Quell’anno scolastico lo cominciarono in tre, perché 
Luca aveva ottenuto il trasferimento lì a Gerusalem-
me. 
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Già da tre, quattro anni Gesù e Lazzaro, riguardo 
all’insegnamento nell’ambiente scolastico erano ri-
tenuti all’avanguardia; infatti per quell’anno il So-
vraintendente delle scuole aveva già programmato di 
far tenere a loro due, 4 incontri agli insegnanti nella 
città di Gerusalemme sui prerequisiti per un buon in-
segnamento. 
Nel frattempo in mezzo ai Sacerdoti del Tempio 
cresceva sempre più il malumore verso Gesù per le 
sue idee che manifestava nelle conferenze, in specie 
sulle offerte degli animali alla Divinità; temevano di 
perdere la credibilità da parte del popolo; erano così 
preoccupati che ne parlarono anche al Sommo Sacer-
dote Caifa, il quale in un primo momento non diede 
peso all’argomento. 
Si stava avvicinando il tempo dei riti pasquali che 
ogni anno si svolgevano solennemente nel Tempio. 
Era usanza che il popolo partecipava collettivamente 
in pellegrinaggio. In quell’anno vi parteciparono an-
che Giuseppe e Maria con tutta la famiglia compresi 
i generi Tobia e Tommaso, eccetto Angelica e Rache-
le per via dei figli ancora piccoli. 
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A questo punto è opportuno conoscere l’identikit 
dell’età dei componenti della famiglia: Giuseppe 50 
anni, Maria 46, Gesù 30, Rachele e Angelica 26, Gia-
como 24, Matteo 23, Giuditta e Isaia 21, Giovanni 
17; i generi Tommaso e Tobia, pure loro gemelli, 28. 
Alloggiarono nell’unica locanda di Betlemme. Alla 
cena pasquale c’erano anche gli amici Luca, Laz-
zaro e la sorella Maria Maddalena; l’hanno fatta in 
una stanza di una locanda di Gerusalemme prenotata 
dall’amico di Gesù Nicodemo. In Palestina la cena 
pasquale per la famiglia era un’occasione per vivere 
insieme sentimenti di condivisione di ciò che aveva-
no vissuto i loro Avi nei momenti della liberazione 
dalla schiavitù. Il giorno dopo erano tutti nel cortile 
del Tempio in mezzo a una gran folla di gente ad 
aspettare per assistere ai riti pasquali. 
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Gesù spiegava ai suoi come si sarebbero svolti i riti. 
A un certo punto all’improvviso in mezzo alla folla 
scoppiò un gran tumulto suscitato da tanti prezzolati 
dal capo dei Sacerdoti, dei quali alcuni gridavano: ha 
ragione Gesù il Maestro nel dire ai Sacerdoti di smet-
tere a offrire alla Divinità i sacrifici degli animali; 
invece tanti gridavano contro Gesù che era un sobil-
latore di folle, e che nelle Sinagoghe parlava contro 
l’Istituzione sacerdotale del Tempio legalmente co-
stituita; e ribaltavano i tavolini con sopra le gabbiette 
con volatili destinati alle offerte.
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A sedare la rissa arrivarono le guardie che presero 
Gesù come il responsabile di tutto quello che era suc-
cesso. Giuseppe, Maria e tutto il gruppo frastornati 
uscirono dalla folla, e andarono a Betania a casa di 
Lazzaro; da lì Giuseppe, Tommaso e Tobia andaro-
no da Nicodemo, amico carissimo di Gesù per rac-
contargli quello che era successo, e per chiedergli se 
poteva chiarire presso il Sinedrio l’accaduto. Anche 
Nicodemo rimase esterrefatto, e li rassicurò che al 
mattino del giorno dopo avrebbe parlato con il Presi-
dente del Consiglio Supremo del Sinedrio Giuseppe 
di Arimatea. Giuseppe era un uomo ricco di famiglia, 
ed era un simpatizzante del movimento degli Esseni. 
Aveva uno spiccato senso della giustizia uguale per 
tutti. Stimava moltissimo Gesù per la sua cultura vis-
suta nella semplicità e per la sua umanità verso tutti; 
si erano incontrati di persona solo due volte nell’am-
bito dei Circoli culturali. Al mattino Giuseppe ap-
pena vide Nicodemo gli disse: già so tutto, ho letto 
la denuncia, purtroppo non ci possiamo fare niente, 
possiamo solo augurarci che la Commissione giudi-
catrice non lo condanni a morte. Ascolta Nicodemo, 
la Commissione Giudicatrice si riunisce questa mat-
tina stessa, quindi ritieniti convocato. 
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La riunione della Commissione, considerati i gravi 
capi di accusa molto circostanziati, la credibilità del 
Capo dei sacerdoti che aveva fatto la denuncia e l’au-
torevolezza di Erode che l’aveva avvallata, fu breve; 
nonostante l’astensione dal voto del Presidente Giu-
seppe e di Nicodemo, la Commissione a maggioran-
za condannò Gesù a morte. 
Nel pomeriggio Nicodemo portò la triste notizia al 
babbo, alla mamma e ai fratelli… scoppiarono tutti 
in pianto; non riuscivano a darsi una ragione di quel-
lo che stava succedendo. Il giorno dopo si portarono 
sul luogo dove Gesù veniva ucciso. In quel tempo 
in Palestina le condanne a morte venivano esegui-
te nel seguente modo: il condannato prima veniva 
fortemente percosso per tramortirlo poi secondo la 
gravità della condanna veniva legato o inchiodato su 
due pali incrociati, dei quali quello più lungo veniva 
piantato in terra. 



63

Loro arrivarono quando Gesù era già issato sulla cro-
ce. La mamma appena arrivata grido: figlio mio!... e 
abbracciò la croce come abbracciasse lui, Giuseppe 
vicino a Lei in piedi impietrito con le lacrime agli oc-
chi e lo sguardo su lui; i fratelli al vederlo si abbrac-
ciarono tutti insieme come si sentissero minacciati 
anche loro; i cognati Tommaso e Tobia, e gli amici 
Lazzaro, Maria Maddalena e Luca in piedi come pa-
ralizzati; e Gesù lì inchiodato in agonia, afflitto da 
dolori indicibili, ogni tanto a fatica sollevava le pal-
pebre per guardarli; l’ultimo sguardo fu verso il bab-
bo al quale appena udibile disse: Padre… e reclinò il 
capo. Quando lo schiodarono lo diedero in braccio 
alla mamma che in ginocchio in terra semiseduta lo 
baciò in continuazione come faceva certe volte quan-
do era piccolo. Dovettero rimandare la sepoltura alla 
domenica per via del sabato nel quale non si poteva 
lavorare. 
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Nicodemo aveva detto a Tommaso e Tobia che Giu-
seppe di Arimatea aveva già dato disposizione di 
seppellire Gesù nel suo monumento sepolcrale fatto 
costruire per se. Si sa che i mausolei erano fatti per 
onorare la memoria di personaggi illustri. Al mo-
mento giusto le guardie diedero ordine di trasportare 
il corpo di Gesù nel sepolcro; si formò un piccolo 
corteo fatto dai suoi cari. Nel venir via Giuseppe lo 
salutò come fosse vivo: a domani figlio mio. 
La mattina della domenica già sul presto i Suoi con 
Lazzaro, Maria Maddalena e Luca erano davanti al 
Sepolcro, poi arrivarono Nicodemo e Giuseppe di 
Arimatea, e via via tanta gente per lo più abitanti 
della città bassa di Gerusalemme, alcuni della zona 
da Lui guariti, molti Rabbini e qualche aderente ai 
Circoli culturali. Gli addetti alla sepoltura a un cen-
no di Giuseppe la eseguirono. Tutto si è svolto in 
un gran silenzio, al momento che lo calarono nella 
tomba tutti lo salutarono con un fragoroso battito di 
mani. Quando tutti se ne andarono i Suoi e gli amici 
rimasero ancora lì per un po’, e prima di andarsene 
lo salutarono baciando la pietra che chiudeva dentro 
il suo corpo ormai senza di Lui.
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La mattina del primo giorno della settimana, prima 
di partire il babbo, la mamma, i fratelli e i cognati, 
ancora sconvolti, andarono al Sepolcro per salutarlo; 
davanti all’entrata trovarono un Signore di età circa 
30 anni molto sereno che disse: poco fa qui c’era un 
giovane della stessa mia età, il quale mi ha detto di 
dirvi di non cercarlo tra i morti, ma tra i vivi… in 
quello stesso istante non videro più quell’uomo ma 
Gesù sorridente… la mamma gridò figlio mio, e tutti 
gli altri: non è possibile eppure è vero... e lui scom-
parve e in loro sparì il dolore. Nella tarda mattinata 
dello stesso giorno, mentre viaggiavano per il ritor-
no, è apparso anche alle sorelle Angelica e Rache-
le, le quali stavano giocando nel cortile di casa con 
il loro piccoli; a un certo punto sentirono bussare al 
portone del recinto; andò ad aprire Rachele, la quale 
appena lo vide gli disse: e tu che ci fai qui?! Sono 
venuto per salutarvi e vedere questi frugoletti… li 
prese in braccio, e viso viso li accarezzò, li baciò e ci 
giocò un po’; per i due piccoli fu un momento bellis-
simo; appena scesi da lui corsero dalle mamme; nel 
momento che l’attenzione di Angelica e Rachele era 
su di loro, Gesù scomparve; le sorelle ormai abituate 
a certi suoi comportamenti, e non sapendo quello che 
gli era successo, non ci badarono più di tanto.
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Per il primo giorno di scuola dopo quelle vacanze 
pasquali il Sovraintendente convocò alunni e Inse-
gnanti presso uno dei Circoli Culturali di Gerusalem-
me per commemorare Gesù. Vi parteciparono anche 
parecchi Rabbini delle Sinagoghe della Giudea e 
parecchi entusiasti di Gesù; parlarono: il Presidente 
del Sinedrio Giuseppe di Arimatea, il Rabbino della 
Sinagoga dove Gesù aveva insegnato fino alla setti-
mana prima, e Lazzaro, Nicodemo e Luca. Le parole 
di Lazzaro sono state molto commoventi. 
Da quell’anno Luca fu ospitato dai genitori di Lazza-
ro. Una sera, erano tutti a cena, vicino a Lazzaro era 
seduta la sorella Maria Maddalena e vicino a Marta 
Luca. Anche quella sera parlavano di Lui, sulla sua 
fine drammatica e inspiegabile. A un certo punto ap-
parve Lui in piedi dietro a Maria e Lazzaro, tenen-
do le mani sulle loro spalle come per abbracciarli, 
lo videro tutti, e girando il viso all’indietro lo videro 
anche loro due. E lui disse: voglio sperare che dopo 
questo momento mi pensiate vivo, perché io lo sono, 
e scomparve. Tutti pieni di gioia scoppiarono in un 
grido di evviva. Gesù e Maria si sarebbero sposati 
dopo qualche mese, in luglio. 
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Non molto tempo dopo, Lazzaro e Luca ricomincia-
rono a fare conferenze nelle Sinagoghe. Quel matti-
no di domenica stavano camminando lungo la strada 
che porta a Gerico per andare a tenere due conferenze 
a Betfage lontana da Betania 3 km; stavano discor-
rendo sul fatto che per la Palestina la morte di Gesù 
era una grande perdita; a un certo punto raggiunsero 
un viandante, il quale chiese loro se andavano a Bet-
fage, e così si unì a loro e disse: continuate pure a 
parlare di quello che stavate dicendo; Luca: stavamo 
parlando del Maestro Gesù che è stato condannato a 
morte e già ucciso senza una ragione, lo conoscevi? 
Di persona no, ma ne ho sentito parlare; perché sie-
te così tristi che era un vostro parente? E Lazzaro: 
più che un parente per me era come un fratello; il 
viandante: secondo me non c’è da essere tristi perché 
la vita continua e sono convinto che continua anche 
quella del vostro amico… appena sentirono la parola 
amico, si accorsero che era Gesù; sobbalzarono di 
gioia, e gridarono che bello! E Lui scomparve. Da 
quel giorno tutti due cominciarono a percepirlo spes-
so, e a vivere di nuovo insieme a Lui, pur vivendo 
ciascuno nella propria Dimensione. 
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Gesù ha continuato e spesso continua ancora adesso 
ad apparire alle persone viventi sul nostro Pianeta. 
Inoltre ogni tanto, tra noi avvengono delle guarigioni 
inspiegabili e non riconducibili ad alcuno o ad alcun-
ché; e perché non pensare che sia stato Lui?! Lo ha 
fatto tante volte quando viveva in questa Dimensione, 
a maggior ragione è in grado di farlo oggi. Un’altra 
cosa potrebbe darsi che Gesù faccia: potrebbe vibra-
re pensieri risolutivi nella mente di coloro che non 
trovano più il verso per uscire dalla loro confusione 
mentale rispetto al senso della Vita; naturalmente quei 
pensieri possono essere trasformati in azioni solo da 
chi si trova nel problema. Lui era un amante della 
Vita ad oltranza. Inoltre era cosciente che la Vita pla-
sma ogni individualità energetica di tutto l’Universo, 
e che con ognuna di esse forma una totalità. Immerso 
in tale oceano di vibrazioni non poteva non pensare 
che Dio non fosse la Vita. Quindi Gesù non è stato un 
religioso ma un spiritualista straordinario e unico!
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Appendice per capire

Per capire l’andamento della nostra esistenza occorre 
sapere come siamo fatti. Noi siamo Energia nell’Uno; 
l’Uno sono “Io Pensiero pensante” cosciente di esi-
stere, di essere me e non altri che plasmo la mia ma-
teria, e con essa sono un tutt’uno. La mia materia è 
Energia che vibra a basse frequenze per cui prende 
forma e consistenza; e si sa che la materia si sciupa. 
La mia materia è di due tipi di frequenze vibratorie: 
la mente tenuta in vita dal sistema cerebro neuro sen-
sopercettivo e il corpo massa, che è un meraviglioso 
microuniverso composto da 30 miliardi e più di cel-
lule viventi perfettamente funzionanti, comunicanti 
e collaboranti tra loro per cui si sta bene; e da altret-
tanti neuroni, per cui il corpo funziona, agisce e si 
muove in modo naturale in tutte le sue parti. Realtà 
meravigliosa!
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A questo punto affiora la domanda: cosa è successo 
a Gesù e a tutti loro che già sono passati a vivere 
nell’altra Dimensione?! È successo che la loro ma-
teria si è sciupata a un punto critico tale che in essa 
è cessata la Vita, ma in “loro Pensiero pensante” no; 
per cui tra loro e la materia è cessato anche il rappor-
to perché non più affini, ma continuano a plasmare 
non le cellule ormai morte ma la loro Energia sot-
tile, e quindi loro ora sono sempre gli stessi con la 
stessa capacità di amare, relazionarsi e senza difetti; 
perciò chi di noi crede che loro non pensino più a 
noi sbagliano di grosso. Loro continuano ad amarci 
anche se in questa Dimensione non ci hanno amato. 
Loro amano la Vita ad oltranza, si sentano cittadi-
ni dell’Universo; e finalmente sono pienamente co-
scienti che Dio è la Vita.
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