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è, in chi è stato «toccato», un dovere. 
Tutti ne possiamo parlare. La nostra 
possibilità di parlare non è in fondo 
una piccola radio locale? E se alla vo-
ce aggiungiamo l’intero corpo che si 
muove e sa attirare attenzione, non è 
questa una piccola televisione locale 
che annuncia, informa, approfon-
disce? Certo non si tratta della Rai, 
tuttavia qualcosa possiamo farlo. Il 
passaparola può diventare un uraga-
no di voci! Gli scienziati parlano di 
eff etto farfalla. Un semplice battito 
delle sue ali per una casualità che la 
natura ha preparato, potrebbe far 
divampare temporali a centinaia di 
chilometri. Il nostro parlare dell’O-
pera di Maria Valtorta potrebbe far 
divampare un fuoco di entusiasmo 
indispensabile per la Nuova Evange-
lizzazione Cattolica. Ma c’è chi rema 
contro anche a questa elementare 
necessità. Un amico mi fa rifl ettere 
sul dettato del 16 agosto 1949. È 
Gesù che parla a Maria Valtorta e fa 
scrivere: «Quando Io sento l’ipocrita 
e irragionevole frase, che è sfi da alla 
Carità, alla Sapienza, alla Giustizia, e 
velario a nascondere la loro volontà 

contraria, audacemente e superba-
mente ed anche vilmente contraria 
alla mia: “Se è opera di Dio, Dio ci 
penserà e la farà trionfare”, con un 
sussulto di santa ira vorrei scendere 
sulla Terra e ripetere il gesto con cui 
nettai il Tempio dai barattieri, ladri 
e mercanti. … Ma sono la Misericor-
dia, e tale sono sinché l’uomo è sulla 
terra. Attendo la loro conversione 
sin che hanno respiro». È questa la 
risposta a chi pensa che l’Opera Val-
tortiana debba diff ondersi solo con 
le proprie forze. Noi crediamo che il 
Vangelo esiga l’opposto. Gesù ci ha 
comandato: «Vedano gli uomini le 
vostre buone opere» e san Paolo a 
chi impigriva comandava: «Chi non 
vuol lavorare neppure mangi». Qua-
le migliore opera buona di questa: 
promuovere in ogni modo gli Scritti 
Valtortiani! Chi ha «gustato» l’Opera 
e la sua forza spirituale non può e 
non deve tacere. Questo è l’invito 
per tutti i lettori dell’Opera Valtortia-
na. Raccontarne, diff onderla, perché 
l’Opera sia accolta potenzialmente 
da tutti quale stimolo per la Nuova 
Evangelizzazione Cattolica. 

P er chi ama l’Opera scritta 
di Maria Valtorta aven-
done ricevuto del bene in 
qualunque modo, non c’è 

che una risposta possibile: mostrarlo, 
raccontarlo! L’hai letta la sua Ope-
ra e ne hai ricevuto del bene? Dillo, 
riferiscilo, fallo sapere. Non tacere! 
Come già dal 1947, fi ne dell’elabo-
razione dell’Opera, con la Scrittrice 
vivente, la necessità che l’Opera sia 
conosciuta e avvalorata dalla Chiesa 

Maria Valtorta all’età di 19 anni. 
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G li studi sinora eff ettuati 
sugli scritti valtortiani 
hanno permesso di ve-
rifi care che sicuramente 

non siamo di fronte a un romanzo 
sulla vita di Gesù. Infatti, Maria Val-
torta ha riportato, tra le altre cose, 
descrizioni dettagliatissime di usi, 
costumi, paesaggi del tempo in cui 
visse Gesù e tanti elementi narra-
tivi di natura storica, archeologica, 
astronomica, molti dei quali sotto-
ponibili a verifi ca scientifi ca: storia, 
archeologia, astronomia.1  Si tratta 
di nozioni e dati che, alla luce di 
un’attenta analisi, si mostrano esse-
re non riconducibili alla consapevo-
lezza e alle competenze dell’Autrice. 
Ne vedremo molti di passi che con-

tengono tale tipo d’informazioni. 
Per esempio, nel cap. 479 della sua 
opera principale – L’Evangelo come 
mi è stato rivelato2 – Maria Valtorta 
descrive quattro alte torri ai quat-
tro angoli della città: “Delle torri, 
adibite non so a che uso, sono ai 
quattro angoli di Jezrael. Devono 
essere antiche già da quando le vedo 
io. Sembrano quattro arcigni giganti 
messi a far da carcerieri alla citta-
dina, posta su un’altura dominante 
la pianura”. Già il semplice fatto che 
indica “quattro angoli” implica che 
la città dovesse avere una pianta 
regolare: quadrata o rettangolare.3

Nel Secondo Libro dei Re (9,17) si 
parla di una torre di Izreèl (Jezrael) 
ma non di quattro. Il fatto, però, che 
le torri fossero proprio quattro non 
è riportato in alcuna fonte dell’epoca 
in cui visse l’Autrice. Gli scavi arche-
ologici nel 1989, circa 40 anni dopo 
che Maria Valtorta ha scritto quanto 
sopra riportato, hanno confermato 
che è proprio così, indicando per di 
più che la città aveva delle mura di 
cinta a pianta rettangolare.  Come 
faceva a saperlo, visto che negli anni 
Cinquanta nessuno al mondo ne era 
al corrente?
Poco più in là nella narrazione, 
all’inizio del cap. 480, troviamo 
anche un riferimento al cielo e ai 
suoi astri per misurare lo scorrere 
del tempo: “quando la posizione 
delle stelle dell’Orsa diceva che si 
iniziava il gallicinio”. È Gesù che, 

nella narrazione, indica il momento 
dell’arrivo di alcuni contadini, cioè 
poco prima dell’alba. La ricostru-
zione cronologica degli avvenimenti 
narrati porta a porre questo capitolo 
all’alba del venerdì 25 settembre del 
33 d.C. In eff etti, in Terra Santa, alla 
fi ne dell’estate, poco prima dell’al-
ba, l’Orsa Maggiore raggiunge il suo 
punto più alto sull’orizzonte, prima 
di scomparire perché la luce del sole 
non la rende più visibile sino alla 
notte seguente quando, poco dopo 
il tramonto del sole, ricompare nel 
punto più basso dell’orizzonte. La 
rotazione dell’Orsa Maggiore in-
torno alla stella Polare può essere, 
dunque, utilizzata per capire quan-
do sta per terminare la notte, così 
come indicato nella narrazione e 
come mostrato in fi gura, proprio 
come una lancetta di un orologio, 
sebbene la rotazione avvenga in 
senso anti-orario. Infatti, due del-
le sue stelle, Dubhe e Merak, sono 
allineate con la Polare. La rotazione 
della Terra dà l’impressione che la 
costellazione ruoti intorno alla stel-
la Polare e seguendo con lo sguardo 
la linea immaginaria che la unisce a 
Dubhe e Merak si ha un indicatore 
nel cielo dell’ora notturna. Il moto 
apparente delle stelle era utilizzato 
per la misura del tempo durante la 
notte già nell’antico Egitto e, quindi, 
in tutto il Medio Oriente anche ai 
tempi di Gesù. Maria Valtorta era 
a conoscenza di tutto ciò?

COSA DICE LA SCIENZA 
La città di Jezrael e l’Orsa Maggiore
di Liberato De Caro
Ricercatore dell’Istituto di Cristallografi a del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Bari
Diacono della diocesi di Bari-Bitonto

1 L. De Caro, I cieli raccontano, voll. I, II e III, Centro Editoriale Valtortiano (2014), (2015) e (2017). 
2 Edito dal Centro Editoriale Valtortiano.
3 L. De Caro, I cieli raccontano, vol. III, Centro Editoriale Valtortiano (2017).
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Utilizzo dell’Orsa Maggiore come orologio notturno.
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di Gabriele Cajano 

I l giorno 29 settembre 2012, 
festa dei Santi Arcangeli Mi-
chele, Gabriele e Raff aele, ad 
Acireale, viene solennemen-

te beatifi cato il padre francescano 
Gabriele Maria Allegra. Ma chi è 
il beato padre Allegra e perché la 
Chiesa lo ha proclamato beato? Di-
ciamo subito che era una persona 
davvero speciale perché umile, dota-
to di grande ironia e di una volontà 
tenace. Nasce il 26 dicembre 1907 
a San Giovanni La Punta (Catania), 
un paesino alle falde dell’Etna, da 
un’umile e povera famiglia ma ricca 
di cristiane virtù. È il primogenito 
di 8 fi gli ed è un tipetto simpatico e 
sempre sorridente. A scuola dimo-
stra tutta la sua intelligenza fuori 
dal comune e serve la Messa, come 
chierichetto, tutti i giorni. Infatti, a 
soli 10 anni, esprime la sua precisa 
volontà di diventare frate francesca-
no. Viene accontentato ed entra nel 
1918 nel Collegio del Convento dei 
Frati Minori ad Acireale. Prosegue 
poi i suoi studi presso il collegio 
“Antonianum” a Roma, dove viene 
ordinato sacerdote nel 1930. La sua 
vocazione matura e si fortifi ca in 
questi anni dove, oltre agli studi 
umanistici e teologici, impara la 
lingua francese, inglese, spagnola, 
tedesca e le lingue bibliche greco, 
siriaco e aramaico; ma di questo non 
ne faceva mai vanto, anzi si stimava 
inferiore agli altri confratelli. Il suo 
amore per Gesù e la sua profonda 
devozione alla Madonna, lo portano 

a desiderare una vita come missio-
nario e sogna, con l’aiuto di Maria 
Ss.ma, di realizzare un’opera gran-
diosa, mai compiuta prima di allora: 
la traduzione della Bibbia in cinese. 
Il testo integrale della Bibbia, infat-
ti, non era ancora stato tradotto in 
questa lingua parlata da più di un 
miliardo di persone. Egli sa bene che 

si tratta di un impegno enorme, che 
sarà compito di tutta una vita, ma 
con la semplicità e la fede proprie 
del carisma francescano mette il 
progetto nelle mani di Maria Ss.ma. 
Nell’aprile del 1931 padre Allegra 
riceve l’ordine dai propri superiori 
di partire per la Cina dove avrebbe 
assunto la direzione del seminario 

BEATO GABRIELE ALLEGRA, 
APOSTOLO DELLA PAROLA 
DI DIO IN ORIENTE 

La presenza di Maria. Medjugorje Lourdes Fatima /ottobre 2017
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Il beato padre Gabriele Maria Allegra che per 
amore del Vangelo e della Madonna, tradusse 
il testo della Bibbia in cinese. 
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minore di Hengyang. La notte del 31 
maggio, dal porto di Brindisi, padre 
Allegra s’imbarca a bordo di una na-
ve verso l’Estremo Oriente. Appena 
arrivato in Cina iniziò lo studio della 
diffi  cilissima lingua locale e lo fece 
con tale interesse e passione che, 
dopo soli 4 mesi dall’arrivo, era già 
capace di esercitare il suo apostolato 
in mezzo al popolo cinese: battezza-
va, confessava, celebrava la S. Messa, 
predicava e faceva catechismo in ci-
nese. La sua conoscenza della lingua 
fu tale che lo portò a essere, tra gli 
stessi cinesi, maestro tra i maestri. A 
soli 25 anni è rettore del Seminario 
minore di Hengyang e si dedica alla 
formazione dei suoi seminaristi con 
cuore di padre; più volte, vedendo i 
suoi confratelli aff aticati nel lavare il 
pavimento, si unì e si mise a lavora-
re assieme a loro. Ma rimase fedele 
al suo proposito: tradurre la Bibbia 
in cinese: nel 1935 inizia da solo il 
suo immane lavoro di traduzione in 
lingua cinese dell’intera Bibbia. Nel 
1941 la prima stesura poteva dirsi 
già compiuta ma fra Gabriele non 
voleva assumersi tutta la responsa-
bilità di una traduzione così com-
plessa e decise che era necessaria 
la collaborazione di altri studiosi. 
Così fondò lo Studio Biblico Fran-
cescano che rimase a Pechino fi no 
a quando, nel 1945, dovette essere 
trasferito a Hong Kong a causa della 
terribile rivoluzione comunista di 
Mao; ma neppure durante gli anni 
della guerra le diffi  coltà riescono 
a fermare la sua opera di donare 
Cristo alla Cina e la Cina a Cristo, 
la porterà a termine, con l’aiuto di 
alcuni collaboratori, nel 1961. L’Ar-
civescovo di Nanchino, in occasione 
della pubblicazione della Bibbia, af-
fermava: “la traduzione della Bib-
bia è l’opera più grande compiuta 
in Cina dalla Chiesa Cattolica. La 
storia della Cina, d’ora innanzi, si 
potrà dividere in due periodi: prima 
e dopo la versione della Bibbia fatta 
dai Francescani”. Giovanni Paolo II 
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Il Beato Allegra si entusiasma 
per le opere di Maria Valtorta 
C’è un altro motivo per il quale, dalle pagine di questa rubrica, ricordiamo 
la fi gura del Beato padre Allegra. Durante il riordino delle sue lettere e 
dei suoi diari, necessario per istituire il processo di beatifi cazione, sono 
stati trovati riferimenti precisi agli scritti di Maria Valtorta. In particolare 
nel 1965, padre Allegra ricevette in dono alcuni volumi dell’Opera Valtor-
tiana che allora era intitolata Il Poema dell’Uomo-Dio, oggi conosciuta 
invece con il titolo L’Evangelo come mi è stato rivelato. Da una lettera 
privata, in risposta al confratello francescano che gli aveva spedito i vo-
lumi valtortiani, con spirito di letizia francescana, leggiamo: «Ave Maria. 
Hong Kong, lì 30 Luglio 1965. Carissimo Fortunato, vorrei per un istante 
solo trovarmi a Roma per prendere le sue orecchie e tirargliele proprio 
forte forte come quando una volta si scioglievano le campane la mattina 
del Sabato Santo! Ma sa che il Poema di Gesù mi ha distaccato dagli studi 
della Sacra Scrittura? E mi fa piangere e ridere di gioia e di amore. Ma non 
continuo! Non credo che un genio possa completare così la narrazione 
evangelica: digitus Dei hic est! Altro che Formgeschtemethode! [n.d.c: 
metodo scientifi co di studio critico della Bibbia] Io sento in questo libro il 
Vangelo, o meglio il profumo inebriante del Vangelo. […] Questo libro è 
per me un atto di divina misericordia per la Chiesa, per le anime semplici, 
per i cuori che sono evangelicamente fanciulli. […] E ora, caro P. Margiot-
ti, giacché mi sta facendo fare questo peccato di negligenza per il mio do-
vere, e giacché, quel ch’è peggio, io ho tutta la voglia di commetterlo per 
intero, stia all’erta e mi mandi gli altri volumi tutti, e se trovasse qualche 
schizzo biografi co di Maria Valtorta me lo mandi pure, ché conoscere la 
testimone vuol dire tanto. […] Ora termino perché voglio tornare al quar-
to volume di esso... è irresistibile: Maestro benedetto, e che sarà quando 
lo vedremo? Se non mi converto questa volta ho bell’e visto: sono peg-
giore di Giuda! Mi ossequi il caro P. Alessio e gli altri confratelli di ‘Sinica 
Franciscana’. L’abbraccio fraternamente, dev.mo fr. Gabriele M. Allegra». 

Gli scritti sulla mistica
Abbiamo molte altre lettere e scritti di padre Allegra a proposito dell’O-
pera di Maria Valtorta, alcuni sono pubblicati nel libro Pro e Contro Maria 
Valtorta di Emilio Pisani, edizioni Centro Editoriale Valtortiano. Sono tutte 
testimonianze semplici e sincere, ironiche e profonde che provengono da 
un esegeta e biblista di prim’ordine che è rimasto letteralmente conquistato 
dagli scritti valtortiani. Per una maggiore comprensione della fi gura di padre 
Allegra estraiamo altri brevi passaggi tratti dalle sue lettere a conclusione 
di questo articolo a lui dedicato: «[...] ho terminato stamattina la lettura dei 
volumi di Maria Valtorta Il Poema dell’Uomo-Dio e le confesso che, nono-
stante i punti interrogativi che a volte sorgevano spontanei nella mia mente 
come teologo ed esegeta – certamente da strapazzo, ma pure devo dire la 
verità – quest’opera mi ha profondamente commosso. Certo produce in tut-
ti, almeno questo, un desiderio più vivo di meditare il Vangelo e fa crescere 
l’amore per il Verbo di Dio fatto libro, come diceva Origene. [...] Se la Santa 
Madre Chiesa dovesse sconfessare questo libro, perché si tratta di rivelazioni 
private, nessuno sarà più lieto di me di obbedire; ma se, come penso, lascerà 
che esso corra per le mani dei fedeli, come le rivelazioni di Anna Caterina 
Emmerich o della Venerabile Agreda, io penso che farà un bene immenso. 
[...] Nel Poema dell’Uomo-Dio, le folle si muovono, gridano, agiscono; i mira-
coli, direi, si vedono; i discorsi del Signore, anche i più diffi  cili per la loro con-
cisione, diventano di una chiarezza solare.[...]. Quando si sente parlare della 
posizione della Chiesa sulla mistica Maria Valtorta non possiamo esimerci 
dal ricordare anche il pensiero di questo beato francescano.

041-048 Speciale Valtorta.indd   44 29/09/17   12:43



I n primo luogo, nei testi Val-
tortiani, emerge un dato li-
berante e rassicurante, ossia 
che la famiglia di Dio fatto 

uomo è una famiglia normale, dove 
ciascuno dei membri ha un ruolo 
defi nito che non stravolge la strut-
tura familiare e che si presta quindi 
a essere oggetto di meditazione e 
di imitazione. Lo straordinario di 
questa famiglia non si manifesta in 
eccezioni alle regole, ma in un modo 
eccezionale di rispettarle nel modo 
più profondo. Maria Ss.ma è una 
madre con tutte le caratteristiche 
che le sono proprie, sia sul piano 
della sensibilità, sia su quello del 
contributo alla vita familiare. Si 
occupa della casa, dell’educazione 
e della catechesi del Figlio con mezzi 
imitabili. Non è una specie di su-
pereroina che cuoce il cibo con la 
forza del pensiero o che confeziona 

LA FAMIGLIA DI GESÙ NEGLI 
SCRITTI DI MARIA VALTORTA
di Michele Rinaldi

indicò padre Allegra quale “uomo 
del dialogo fra Cristo e la Cina” in 
quanto favorì, nel rispetto recipro-
co, il dialogo tra la cultura dell’O-
riente e dell’Occidente. E se grande 
era la sua cultura, più grande ancora 
era la sua umiltà: fra Gabriele, in-
fatti, non è stato solo un uomo di 
studio, è stato anche un frate fran-
cescano che ha saputo portare la pa-
ternità spirituale di san Francesco 
d’Assisi nel mondo con il carisma 
della santa letizia che contraddi-
stingue quest’ordine. Si rendeva 
prossimo alle persone semplici e 
a quelle erudite, ma soprattutto 
nutriva un amore particolare nei 

confronti dei “suoi cari lebbrosi”, 
come lui li chiamava. Nei giorni 
di vacanza e di riposo si recava nel 
lebbrosario di Macau, dove andava 
a trovare i malati affl  itti da questa 
terribile malattia e portava loro pa-
role di conforto e gesti di aff etto. 
Laddove il mistero del male e del 
dolore sembra ammutolire l’uomo, 
la Parola di Dio, misteriosamente, 
“abbraccia” e si rende presente at-
traverso la carità fraterna dei suoi 
discepoli. Incontrandolo per la pri-
ma volta, molti si chiedevano: ma è 
proprio lui il famoso padre Allegra, 
che ha tradotto la Bibbia in cinese? 
Chi ne aveva sentito gli elogi, restava 

quasi deluso nel trovarsi dinanzi a 
un uomo piccolo, dimesso, modesto, 
quasi una persona insignifi cante... 
era invece l’immagine viva dell’u-
miltà, della modestia, della riserva-
tezza. Fra Gabriele Allegra è morto 
a Hong Kong il 26 gennaio 1976. 
Nel 1986 il suo corpo fu trasferito 
ad Acireale, nella chiesa francesca-
na di San Biagio, diventata meta di 
tanti pellegrinaggi. Tra i miracoli a 
lui attribuiti vi è quello risalente agli 
anni ’90 quando, per intercessione 
di padre Allegra, a una compaesana 
viene restituito l’uso della voce e le 
cui prime parole furono “Ti Ringra-
zie Allegre”. 

La presenza di Maria. Medjugorje Lourdes Fatima /ottobre 2017
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gli abiti per il Figlio pronunciando 
parole magiche; Maria fa le cose co-
me le fanno le altre donne del suo 
tempo, ma le fa con infi nito amore 
e con ammirabile perfezione. Lo 
stesso si può dire di san Giuseppe 
e a maggior ragione di Gesù che vive 
per trent’anni con i suoi genitori, 
lavorando come un falegname del 
suo tempo, senza inventare trapani 
o seghe elettriche, senza fare mira-
coli per tenere insieme i pezzi che 
compongono un tavolo o un baule. 
Nella storia della Sacra Famiglia le 
profezie si adempiono senza che 
il disegno di Dio laceri in qualche 
modo il tessuto della storia. La na-
scita a Betlemme avrebbe potuto 
avvenire per decisione spontanea 

di Maria e Giuseppe, in ossequio 
alle profezie, e invece accade per 
un evento storico in quanto l’im-
peratore ha deciso il censimento e 
tale decisione umana sfugge evi-
dentemente all’infl uenza dei due 
Sposi. La descrizione meravigliosa 
della Nascita conferma, ancora una 
volta questa costante “discrezio-
ne” dell’opera di Dio nella storia. 

Niente eff etti speciali
È vero che la grotta si trasforma in 
un palazzo di luce ma è anche vero 
che la sua bellezza è sempre la trasfi -
gurazione della sua realtà naturale di 
povertà e di semplicità, fi no alle ra-
gnatele che diventano fi li d’argento.  
La bellezza della grotta di Betlemme 

può riproporsi nella casa più povera 
e nell’ospedale più disadorno, nella 
misura in cui dei genitori si sforzino 
di corrispondere alla chiamata di 
Dio nella loro vita. Questa chiamata 
opera in modo misterioso, come nel 
momento della strage degli inno-
centi e nella fuga in Egitto, eventi 
nei quali si vede come Dio disegni 
degli itinerari e poi chiami Giuseppe 
a condurre Maria e Gesù a percorrer-
li, lasciando a questo uomo, sicura-
mente “inferiore” a Dio fatto uomo 
e a Sua Madre, il compito di guidare 
e di gestire completamente le loro 
vite. Meditando su questo punto si 
potrebbero agevolmente risolvere 
molti degli annosi pseudoproblemi 
sulle possibili diff erenze di ruolo fra 
i coniugi all’interno della vita fami-
liare, l’accettazione delle quali non 
implica aff atto una aff ermazione di 
superiorità o una perdita di dignità 
reciproca. 

Trent’anni con i genitori
La quotidianità poi della vita fa-
miliare del Signore è caratterizzata 
dal fl uire ordinato e pacifi co di ben 
trenta anni della sua vita, segnati 
anche dal dolore, come nel caso della 
morte di Giuseppe. Questa non si 
presenta in alcun modo caratteriz-
zata da diff erenze rispetto a quanto 
accade a tutti gli altri uomini, ma 
mostra una soff erenza accolta “in 
pace” come volontà di Dio, senza 
disperazione, e un trapasso che 
avviene con la presenza di Gesù e 
di Maria, come possiamo ottener-
lo anche noi solo che lo sappiamo 
chiedere con fede. Gesù Cristo ha 
trascorso trentatré anni sulla terra 
e, di questi, trenta li ha voluti vivere 
in famiglia, svolgendo un lavoro di 
tipo manuale; la durata della Sua 
vita pubblica è solo un decimo di 
quella in famiglia e anche questo 
merita di essere meditato alla luce 
della Sue parole “vi ho dato l’esempio 
perché anche voi facciate altrettanto” 
(Gv 13, 15).
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La Santa Messa mensile
Ogni mese, in una data prossima al giorno della morte di Maria Valtorta (il 
12), la nostra Fondazione fa celebrare una Santa Messa nella parrocchia di 
Sant’Andrea Apostolo a Viareggio (entrata in via Paolina Bonaparte). L’in-
tenzione della Santa Messa e delle altre preghiere è sempre la stessa. E 
cioè perché la Santa Chiesa riconosca le virtù eroiche (la santità) di Maria 
Valtorta e accolga la sua Opera. Al termine della Santa Messa segue un 
breve commento di don Ernesto Zucchini a un capitolo dell’Evangelo come 
mi è stato rivelato e la condivisione di esperienze e opinioni con i presenti. 
I prossimi appuntamenti sono: martedì 14 novembre e martedì 12 dicem-
bre alle ore 20,30. 
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Erano ormai diversi mesi 
che si vedevano girare in 
parrocchia alcuni libri, 
piuttosto grandi, dal titolo 

L’Evangelo come mi è stato rivelato, che 
la gran parte di noi peraltro non co-
nosceva; li regalava il nostro nuovo 
parroco, da poco arrivato tra noi. 
Fino a quando, dopo alcuni mesi di 
presa di conoscenza di quest’opera di 
Maria Valtorta, a novembre 2016, i 
tempi erano maturi per dare l’avvio a 
dei momenti in cui condividere le no-
stre opinioni su tali scritti: nascono i 
cenacoli. Gli incontri avvengono una 
volta alla settimana, il giovedì che è 
la giornata eucaristica comunitaria; 
dopo la S. Messa, ci si trova a casa di 
alcuni volontari che hanno messo a 
disposizione la propria abitazione, 
si recita il Rosario e si dà inizio a 
un confronto su quanto a ognuno 
di noi la lettura dei quattro capitoli 
settimanali ha portato. I nostri cena-
coli sono poco numerosi per scelta, 
sette o otto persone al massimo, al 
fi ne di agevolare una semplice fra-
ternità e condivisione, che spesso 
porta a una vera e propria apertura 
dei cuori. Come ci insegna il nostro 
parroco, tutti noi siamo in cammino 
e non tutti siamo chiamati a fare lo 
stesso percorso per cui ogni scelta 
è libera, non c’è niente di forzato 
o obbligato, noi tutti cerchiamo di 
rispettare e comprendere i tempi di 

Dio in merito. Pertanto, dopo un op-
portuno momento di preghiera, ten-
tiamo davvero di far parlare la nostra 
anima. Inizialmente eravamo una 

di Annamaria e Cinzia

ventina di persone, suddivise in tre 
cenacoli, oggi siamo trentadue, divise 
in quattro cenacoli equamente di-
slocati sul territorio della comunità, 
ma il numero dei partecipanti tende 
ad aumentare, anche se si registrano 
alcuni ritiri per motivi di impegni 
vari. A tale proposito possiamo dire 
che incontrarsi con questa modali-
tà comporta sicuramente una certa 
costanza e serietà, che però viene 
largamente ricompensata da quella 
che sembra essere opinione comune 
a tutti noi partecipanti: questa lettu-
ra scalda davvero i cuori, alle volte 
sembra che le scene descritte siano 
tanto reali che facendo riferimento 
a quando Gesù conforta qualche ani-
ma, possiamo quasi sentirne l’eff etto 
anche noi!

Preghiera per chiedere a Dio 
il riconoscimento pubblico 
delle virtù di Maria Valtorta
O Dio, Misericordia infi nita ed eterna, 
che in Maria Valtorta, umile tua creatura,
hai manifestato le meraviglie del tuo amore, 
glorifi ca questa tua fi glia che ha accettato 
di unirsi alla passione del tuo Figlio 
fi no alla consumazione totale in un letto di dolore.

O Signore d’inesauribile bontà
che l’esempio di vita della tua ancella, 
la sua testimonianza eroica,
la perseveranza fi no al dono totale, 
converta il cuore dei peccatori, accenda l’amore 
dei tiepidi, faccia divampare la carità in tutti.

O Signore che hai unito al Cristo, Uomo-Dio, 
quale sposa crocifi ssa, Maria Valtorta,
fa’ che la santa Chiesa
riconosca le sue virtù e la sua missione 
e la porga a tutti i fedeli come modello da imitare,
e a cui chiedere l’intercessione presso di te. 
Per Cristo Nostro Signore. 
Amen.

I CENACOLI 
DELLA COMUNITÀ 
PASTORALE
“Quattro Evangelisti”

La presenza di Maria. Medjugorje Lourdes Fatima /ottobre 2017
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Di cosa si tratta? Sono riu-
nioni dove si prega, si leg-
ge l’Opera Valtortiana, ci 
si scambia informazioni 

sulla stessa e si commenta secon-
do le proprie capacità e sensibilità. 
Ormai da troppo tempo si sentiva 
la necessità di unire persone che 
amano gli Scritti di Maria Valtorta. 
Spesso sconosciuti gli uni agli altri, 
la nostra Fondazione Maria Valtorta 
ha preso l’iniziativa di aggregare, in 
comune preghiera, quanti vedono 
negli Scritti Valtortiani un modo più 
profondo per vivere la propria fede 
in Gesù e nella sua Chiesa. Certo, 
sono semplici cenacoli di preghiera, 
niente di alternativo ad altro e meno 
che mai alla liturgia della Chiesa. 
Volendo però corrispondere all’in-
tima necessità della Nuova Evange-
lizzazione molti credono di trovare 
in questi Cenacoli un valido aiuto 
e sostegno a quell’entusiasmo che 
la Nuova Evangelizzazione stessa 
chiede.

DOVE RIUNIRSI A PREGARE
La Fondazione Maria Valtorta pro-
muove, ovunque ci sia chi lo desi-
dera, dei Cenacoli di Preghiera Fon-
dazione Maria Valtorta. Chi fosse 
interessato può consultare questo 
indirizzo internet: 
http://www.fondazionemariaval-
torta.it/it/cenacoli_valtortiani.php 
dove troverà il regolamento e l’appo-
sito box per chiedere informazioni. 

I CENACOLI DI PREGHIERA 
DELLA FONDAZIONE 
MARIA VALTORTA
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