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RESTARE SEMPRE 
SUL CRINALE 

L
’importante è non perdere mai 
di vista il crinale. Tra devozio-
nismo a-teologico e a bassissi-
mo contenuto dottrinale e un 

razionalismo neo-pelagiano, dob-
biamo scegliere sempre la via del 
Catechismo della Chiesa Cattolica 
(che non è una via di mezzo bensì 
il vertice) se vogliamo leggere e in-
terpretare bene gli scritti di Maria 
Valtorta. L’estremismo è sempre 
una malattia infantile. Questa è 
una semplice verità che tutti pos-
siamo constatare. Semmai dobbia-
mo domandarci qual è il punto di 
riferimento per misurare. Il metro di 

misura, cioè, che ci mostra la verità 
e l’errore. Ai bambini della «prima 
confessione» bisogna insegnare a di-
stinguere. Di tanto in tanto c’è qual-
cuno di questi bambini che pone 
la sacrosanta domanda: ma perché 
rubare, uccidere, mentire, vendicarsi 
ecc. è male? Sembra banalissima la 
domanda e altrettanto superfi cia-
le la risposta. In realtà rispondere: 
perché ce lo ha scritto Dio, non è 
aff atto banale. Perché è vero! Ed è 
vero perché Lui è il Creatore e noi 
le sue creature. Senza di Lui non 
esistiamo, non abbiamo alcuna 
consistenza, rientriamo nella non-

esistenza. La Parola del Creatore è 
il paradigma che ci fa distinguere il 
bene dal male. «Tolto Dio tutto è 
possibile» è stato autorevolmente 
scritto. In un mondo nichilista, il 
nostro purtroppo, solo la violenza 
può fermare la violenza. Bisogna so-
lo attendere che le buone abitudini 
ricevute da un passato normale ces-
sino, poi sarà ovviamente il diluvio 
universale. Il perché è nel nichilismo 
stesso: tolto valore alle cose, a tutte 
le cose, sarà l’arbitrio del più forte a 
vincere e dominare. Nessun limite è 
possibile a quello che noi chiamiamo 
oggi «malvagità». 

 di don Ernesto Zucchini 
Presidente della Fondazione Maria Valtorta

MARIA VALTORTA
A cura della 
Fondazione Maria ValtortaMISTICA

MISTICI     

Un dettaglio del Giudizio Universale di 
Michelangelo Buonarroti che si trova nella 
Cappella Sistina, in Vaticano.  
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La Chiesa cattolica 
è il paradigma
In riferimento a Maria Valtorta e 
la sua Opera qual è il punto di ri-
ferimento? La nostra Fondazione 
si batte perché Maria Valtorta e i 
suoi scritti siano riconosciuti dalla 
Chiesa. Chiediamo che sia dichiarata 
la santità di Maria Valtorta per i me-
riti di una vita crocifi ssa per amore 
della Trinità tutta, e domandiamo 
che i suoi scritti siano riconosciuti 
come rivelazione privata. La Chiesa 
cattolica allora è il paradigma, il me-
tro di misura. Ci sono tuttavia delle 
posizioni intellettuali da rispettare 
bene se vogliamo restare sul crinale 
della verità. La vita di Maria Valtor-
ta, in tutti i suoi risvolti, dev’essere 
conosciuta e fatta conoscere perché 
la Chiesa possa mettere in moto la 
procedura canonica del processo di 
beatifi cazione. Tutti i risvolti vanno 
conosciuti e non solo quelli che ci 
fanno comodo o ci piacciono. Sono 
convinto che basta la verità storica 
provata a produrre questo risultato. 
Resta però che tutta la documenta-
zione sia pubblicata. Questa par-
te sta a chi possiede tutti i docu-
menti. Ci sono poi gli scritti. Qui la 
situazione è complicata. E perché 
è complicata? Perché le posizioni 
dottrinali che questi scritti toccano 
sono moltie e non tutti sono disposti 
a tacere e a dare ragione all’oggetti-
vità dei fatti. Un primo gruppo di 
avversari, sembra paradossale, sono 
proprio quei devoti che ne esagerano 
talmente la portata da considerarli 
alla stregua di un quinto evangelo. 
Nella storia degli scritti valtortiani 
questo fi lone è sempre stato pre-
sente. Hanno torto, vero, ma l’ho 
sentito sostenere perfi no nei nostri 
Convegni annuali. Per qualcuno, sba-
gliando fragorosamente, la Chiesa 
dovrebbe accettare «L’Evangelo» 
come il quinto Vangelo e la Chiesa 
dovrebbe, di fatto, proclamarlo ca-
nonico a tutti gli eff etti. Posizione 
assurda che non tiene conto della 

stessa dottrina Cattolica. Dall’altra 
parte del crinale ci sono gli scettici 
a varia profondità. Mi permetto di 
seguire alcuni elementi di un testo 
magistrale del teologo padre Karl 
Rahner s.j. (Visioni e profezie, Vita e 
Pensiero, Milano, 1995).

Lo studio dei fatti 
Della parte che abbiamo appena ri-
assunto il pensiero-desiderio scrive. 
«Occorre dire ai sostenitori zelanti 
di queste apparizioni, che essi ren-
derebbero un cattivo servizio ai fatti 
qualora volessero, per mancanza 
di pazienza e di onestà, sottrarli a 
priori a un esame oggettivo e criti-
co. I veri mistici non sono rifuggiti 
da un tale esame. [Santa] Gemma 
Galgani conclude spesso le lettere 
nelle quali racconta al suo padre 
spirituale le sue visioni, con frasi 
come questa: Vi ho detto questo 
perché Gesù me lo ha ordinato. Ma 
non dovete credere nulla di tutto 
ciò poiché è solo la mia testa matta 
… Le apparizioni autentiche non si 
accompagnano mai a una sorta di 
manovra intimidatoria che minaccia 
fulmini dal cielo se non si è subito 
pronti a credere a ogni cosa. Anzi, da 
Diadoco di Fotica sino a Giovanni 
e Paolo della Croce, i maestri del-
la mistica ripetono che non nuoce 
aff atto il mostrarsi contrari anche 
a una visione autentica. Ignazio di 
Loyola, che certo di mistica se ne 
intendeva, concede un diritto di 
obiezione nei confronti di queste 
rivelazioni non solo alla fede, ma 
anche alla ragione». … 
A chi pone dall’altra parte del cri-
nale padre Karl Rahner scrive: «Per 
essi tutti questi avvenimenti sono 
solo oggetto di indignazione che, a 
seconda del temperamento e delle 
convinzioni, si manifesta con argo-
menti razionali oppure dogmatici. 
Anche dogmatici: e cioè che la ricerca 
delle apparizioni svierebbe dalla ve-
ra devozione a Cristo e alla Bibbia, 
che i messaggi sarebbero sciocchi, 

indegni di Dio oppure dogmatica-
mente scorretti ecc. … La possibilità 
di una rivelazione privata attraverso 
visioni e connesse audizioni è, per 
un cristiano, fondamentalmente 
certa. Dio, in quanto Dio personale e 
libero, può rendersi percepibile allo 
spirito creato non solo attraverso 
le sue opere, ma anche attraverso 
la sua parola, libera e personale». E 
conclude. «Perché là dove si aff erma 
l’origine soprannaturale, diretta-
mente causata da Dio, di una visio-
ne, questa asserzione deve essere 
provata non presupposta; a chi la 
sostiene, non a chi dubita o nega, 
spetta, secondo tutti i principi della 
teologia, l’onere della prova. Fintan-
to che, secondo una teoria generale 
delle visioni anche solo razional-
mente probabile, benché in se stessa 
ipotetica, una particolare visione 
può essere spiegata ‘naturalmen-
te’, la sua soprannaturalità non può 
essere validamente comprovata».

No al devozionismo 
Ecco ben scritta la necessità primaria 
degli scritti di Maria Valtorta. Non 
devozionismo o scetticismo apriori-
stici, ma studio dei fatti perché ne sia 
provata la soprannaturalità. Questo 
è il crinale da cui non scendere mai. 
Benvenuti dunque gli studi sui te-
sti. Certo, che siano seri, ma anche 
quelli critici sono accolti, perché ci 
permettono di capire meglio quanto 
abbiamo ricevuto e ci fanno evitare 
errori grossolani. Devo dire che la 
superfi cialità preconcetta o un de-
vozionismo preconcetto, mi fanno 
temere disastri. Studiare, confron-
tare, approfondire, non va contro la 
verità dei fatti. È solo una necessità 
della prudenza umana illuminata 
dalla ragione che il Buon Dio ci ha 
dato. E l’Opera di Maria Valtorta ha 
bisogno di questi studi per emergere 
dalle brume dove un devozionismo 
mal posto o una chiusura preconcet-
ta spesso l’hanno messa. Le ragioni 
del cuore non devono bastarci.
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L
a collocazione tradizionale della 
casa della Madonna è a Efeso, 
dove sarebbe vissuta con Gio-
vanni, fi glio di Zebedeo. È, inol-

tre, provato dai documenti risalenti 
al Concilio del 431 che si tenne nella 
città che l’Evangelista Giovanni e 
Maria vissero a Efeso, almeno per 
un certo periodo. La beata Anna 
Caterina Emmerich, tra le altre cose, 
circa due secoli fa, nelle sue visioni, 
avrebbe descritto la località precisa, 
nei pressi di Efeso, in cui c’era la ca-
sa in cui vissero Maria e Giovanni, 
l’ubicazione e la sua confi gurazione. 
Settantadue anni dopo la descri-
zione, padre Paulin dei Lazzaristi 
francesi prese sul serio la visione e 
si recò a Efeso. La casa fu trovata, 
sopra la Collina dell’Usignolo. Le sue 
fondamenta sono del I secolo e c’era-
no molte corrispondenze con quanto 
scritto dalla Emmerich, che indica 
nello stesso luogo anche la Dormi-
zione della Madonna.1 Alla tradizio-
ne che vuole Maria in Asia Minore 
con Giovanni si contrappone, però, 
un’antica tradizione gerosolimitana 
secondo cui la Madonna fu assunta 
in Cielo proprio a Gerusalemme. Il 
luogo di culto è una tomba vuota, 
a pochi passi dal Santo Sepolcro e 
dal Cenacolo.2 L’Evangelo come mi 
è stato rivelato aff erma che la casa 
che vide la Dormizione di Maria è a 
Gerusalemme e non a Efeso. Inoltre, 
le sue rovine non sono arrivate sino 
ai tempi nostri: “La casa, da dove fui 
assunta al Cielo, era una delle innu-

merevoli generosità di Lazzaro per 
Gesù e la Madre sua. La piccola casa 
del Getsemani, presso il luogo della 
sua Ascensione. Inutile cercarne i re-
sti. Nella distruzione di Gerusalem-
me ad opera dei romani fu devastata 
e le sue rovine furono disperse nel 
corso dei secoli” (cap. 651). Come 
conciliare le due tradizioni, quella 
di Efeso e di Gerusalemme? 
Ciò che scrive Maria Valtorta nel 
cap. 365 potrebbe fornire una nuova 
chiave di lettura.3 Si narra, infatti, 
di una donna, di nome Noemi, cui 
la Madonna, durante il censimento 
che vide la nascita di Gesù, avrebbe 
salvato la vita e quella del suo bam-
bino di nome Giovanni. In seguito, 
da adulto, egli sarebbe diventato si-
nagogo di Efeso. Racconta Eusebio, 
un grande storico della Chiesa, che 
fra il 37 e il 42 d.C. tutti i discepoli di 
Gesù furono cacciati da Gerusalem-
me. L’Apostolo Giacomo il Maggiore, 
fratello di Giovanni, ne fece le spese 
per tutti: fu ucciso nel 42. In questo 
periodo, quindi, è più che plausibile 
che Maria e Giovanni si possano 
essere rifugiati a Efeso, in base alle 
notizie storiche ottenute dal Conci-
lio del 431. In base alla narrazione 
valtortiana si potrebbe pensare che 
possano essere stati ospitati da Noe-
mi e da suo fi glio, sinagogo di Efeso, 
il bimbo cui Maria aveva salvato la 
vita, allattandolo durante la malattia 
della madre e la sua permanenza 
a Betlemme, e guarito miracolosa-
mente da Gesù trentuno anni dopo, 

come narrato sempre nel cap. 365. 
Noemi, che aveva avuto così tante 
grazie e carità da Gesù e da sua Ma-
dre, non avrebbe mai potuto rifi u-
tare l’aiuto a Maria e Giovanni che 
erano in pericolo di vita. Superato il 
momento di maggiore persecuzione, 
però, Giovanni e Maria sarebbero 
ritornati a Gerusalemme, prima del 
47 che è la datazione della Dormizio-
ne della Madonna che deriva dalla 
ricostruzione cronologica dell’opera 
valtortiana. E a Gerusalemme sareb-
be avvenuta la sua gloriosa Assun-
zione in cielo. Tale ipotesi permette 
di conciliare, in maniera originale, 
le due tradizioni tra loro, e quanto 
riportato dalla beata Emmerick e da 
Maria Valtorta, tenendo in debito 
conto che le rivelazioni private, pur 
soprannaturalmente ispirate, non 
sono caratterizzate da infallibilità 
nelle informazioni riportate.4 

LA DORMIZIONE DELLA MADONNA 

1 G. Patelli, “Una Madonna nuova”, San Paolo (1998), pp. 109-120; L. De Caro, I cieli raccontano, vol. III, Centro Editoriale Valtortiano (2017).
2 G. Patelli, ibid., pp. 121-125.
3 L. De Caro, I cieli raccontano, vol. III, Centro Editoriale Valtortiano (2017).
4 L. De Caro, I cieli raccontano, vol. I, Centro Editoriale Valtortiano (2014), pp. 25-52.

Ricercatore dell’Istituto di Cristallografia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Bari
Diacono della diocesi di Bari-Bitonto

 del dott. Liberato De Caro 

La casa a Efeso, nella Turchia occidentale, 
che  è considerata la dimora della Madonna, 
dove visse sino alla fine dei suoi giorni terreni. 
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(segue da pag. 44-45 del numero di aprile)

A 
partire dalla seconda metà del 
1948 padre Berti aveva inizia-
to a chiedere insistentemente 
a Maria Valtorta di fornire in-

dicazioni più precise circa il luogo 
dove era sepolto san Pietro. La mi-
stica nel periodo che va da luglio a 
dicembre 1948 aveva incominciato 
a ricevere visioni e dettati che rive-
lavano come il corpo incorrotto del 
primo papa era ancora custodito in 
una catacomba inviolata posta fuori 
dalle mura del colle Vaticano. Que-
sta informazione interessava diret-
tamente la Segreteria di Stato che, 
proprio in quegli anni, conduceva 
una serie di scavi archeologici nelle 
Grotte vaticane. Maria Valtorta ave-
va avuto delle disposizioni precise 
e il luogo dove riposa san Pietro 
era un segreto che non poteva ri-
velare. Su questo punto neppure le 
pressioni di padre Berti riuscivano 
a convincere la mistica che diceva 
solamente ciò che gli era permesso 
dire e che non era comunque suf-
fi ciente a localizzare la tomba. Pa-
dre Berti arrivò perfi no a fare delle 
forzature inopportune, come quella 
di recarsi a casa di Maria Valtorta 
accompagnato da due diversi radio-
estesisti che, muniti di un pendoli-
no, lo lasciavano oscillare sopra una 
cartina topografi ca di Roma distesa 
sul letto di Maria Valtorta per in-
dividuare dove fosse la tomba. Ma 
neppure quello valse a conoscere 
dove il corpo di san Pietro era na-
scosto. L’anno successivo però, il 5 

febbraio del 1949, padre Berti riuscì 
a farsi consegnare da Maria Valtor-
ta, un documento che spiegava le 
successive traslazioni della reliquia 
del primo papa martire. Come la 
stessa mistica onestamente ricono-
sce, si trattò di una disubbidienza 
agli ordini che aveva ricevuto e che 
lo stesso padre Berti era chiamato 
a osservare fi no a quando Dio non 
avesse disposto diversamente. Ma-
ria Valtorta, purtroppo, si era infi ne 
lasciata persuadere perché convinta 
che papa Pio XII avesse gran desi-
derio di porre fi ne ai costosi scavi 
nelle Grotte vaticane e alle dispute 
con i protestanti. 

Il blocco degli scritti 
Ma da tutto ciò, invece che venire 
un utile per l’Opera di Maria Valtor-
ta, come certamente pensava padre 
Berti, solo pochi giorni dopo, il 15 
febbraio 1949, arrivò il ‘blocco’ im-
posto dal Sant’Uffi  zio a pubblicare 
gli scritti. Come abbiamo già visto 

nella prima parte, a padre Berti non 
fu permesso neppure di parlare e 
dovette sottoscrivere una sentenza, 
nella quale s’impegnava a conse-
gnare tutti i quaderni manoscritti 
di Maria Valtorta, cosa che in re-
altà non fece perché, nottetempo 
e di nascosto, partì per Viareggio 
e riconsegnò alla mistica gli scritti 
originali. Questo fu un colpo duris-
simo per Maria Valtorta che aveva 
sempre sperato in un’approvazione 
dell’Opera con regolare imprimatur 
dell’autorità ecclesiale, in modo da 
poterla diff ondere per il bene delle 
anime cristiane. Ma fu un colpo al-
trettanto duro anche per padre Ber-
ti che, insieme a padre Migliorini, 
aveva già costituito una Casa Edi-
trice che si era impegnata a stam-
pare gli scritti. Ed è a questo punto 
che Maria Valtorta subisce delle 
pressioni fortissime che arrivano 
a delegittimarla e a indicarla come 
una ‘pazza’ e isterica. Il tentativo 

MARIA VALTORTA 
E L’INDICE DEI LIBRI PROIBITI 
 di Gabriele Cajano 

Padre Berti e, a sinistra, una copia de Il Poema 
di Gesù, il primo titolo dell’Opera principale.
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era quello di pubblicare comunque 
l’Opera, anche in modo clandestino, 
pure all’estero, in aperta ribellione 
al divieto imposto dal Sant’Uffi  zio. 
E cosa ancor più incredibile, invece 
di tutelare l’Opera come avrebbero 
dovuto, erano gli stessi padri serviti 
che si servivano di essa per moti-
vazioni certamente meno nobili e 
più umane. 

La reazione della mistica
È lo stesso Gesù che, in un mirabile 
dettato a Maria Valtorta del 31 mar-
zo 1949, chiamato “Il parallelo tra le 
due Passioni” e contenuto nel testo 

I Quaderni del 1945-1950 edito dal 
Centro Editoriale Valtortiano, svela 
e illustra alla mistica i tranelli e il 
tradimento che la rendevano simile 
al Cristo. Maria Valtorta, malata e 
immobilizzata nella sua camera a 
Viareggio, reagisce con fermezza e 
grazie all’aiuto di un valente avvo-
cato fa diffi  dare l’Ordine dei Servi 
di Maria dal pubblicare l’Opera 
senza l’approvazione della Chiesa. 
Ma per meglio comprendere tutte 
queste vicende, invero ancora poco 
chiare, legate alla messa all’Indice 
dell’Opera della mistica Maria Val-
torta, vorrei concludere questo breve 

approfondimento parlando di un 
episodio storico. 

L’abrogazione di un decreto
del Sant’Uffizio
È assai probabile che l’iniziale l’ap-
provazione espressa da papa Pio XII 
a pubblicare gli scritti valtortiani se-
gnò un momento di forte tensione 
causato da una sorta «d’invasione 
di campo» rispetto alle prerogative 
del pontefi ce e alle funzioni proprie 
riconosciute al Sant’Uffi  zio. Si tratta 
di una vicenda particolarmente si-
gnifi cativa e analoga, che getta luce 
sulla situazione esistente nei sacri 
palazzi del Vaticano, è quella oc-
corsa solo tre anni dopo. Il Sant’Uf-
fi zio incaricò lo stesso monsignor 
Giovanni Pepe di condurre un’in-
vestigazione in loco sulla fi gura, 
allora controversa, di padre Pio da 
Pietrelcina le cui virtù, sappiamo, 
furono ampiamente riconosciute 
più avanti dalla Chiesa attraverso la 
canonizzazione avvenuta nel 2002. 
Il risultato di quell’indagine fu la 
messa all’Indice dei Libri Proibiti di 
ben otto libri che parlavano del frate 
stigmatizzato e che fu pubblicata 
con ampia notizia ne L’Osservatore 
Romano del 3 agosto 1952. Questo 
all’insaputa del Pontefi ce, che ne 
venne a conoscenza solo grazie alla 
lettura mattutina de L’Osservatore 
Romano. La sua reazione fu molto 
dura! Fece scrivere subito una «nota 
di accomodamento», pubblicata ne 
L’Osservatore Romano del 5 ago-
sto 1952, e dispose l’immediato 
trasferimento di monsignor Pepe. 
Ma non solo, il decreto di messa 
all’Indice non venne mai inserito 
negli Acta Apostolicae Sedis. Fu la 
prima volta che un decreto reso 
pubblico dal Sant’Uffi  zio veniva 
bloccato e reso ineffi  cace! E questo 
forse spiega anche il motivo per il 
quale il Sant’Uffi  zio si è mosso con-
tro l’Opera di Maria Valtorta solo 
nel 1959... quando papa Pio XII era 
ormai deceduto.

 La S. Messa e la conferenza 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’intenzione 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 data dal Cielo come rivelazione privata. Al 
termine della Santa Messa segue una conferenza di don Ernesto Zucchini 
a un capitolo de L’Evangelo come mi è stato rivelato e la condivisione di 
esperienze e opinioni con i presenti. I prossimi appuntamenti sono: lunedì 
9 luglio e lunedì 13 agosto alle ore 20.30. Per informazioni ulteriori basta 
andare all’indirizzo internet: 
http://www.fondazionemariavaltorta.it/it/appuntamenti.php
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A
damo ed Eva avevano dunque 
il dono della Grazia che è amo-
re, luce, sapienza, conoscenza 
di Dio, e questo dono, essendo 

uomini privati e pubblici insieme, 
essendo i progenitori di tutta la 
famiglia umana, sarebbe stato da 
essi trasmesso insieme agli altri doni 

ai loro discendenti e non 
ci sarebbe stato bisogno 
per essi di faticare per 
ricordare Dio, per ri-
salire faticosamente 
dalle tenebre verso la 
Luce, lottando col peso 
del Male, con la contro-
corrente delle tentazioni, 
con le caligini dell’ignoran-
za, con tutta la miseria venuta 
dal decadimento dalla Grazia. 
Non ci sarebbe stata necessità di 
ricordo perché non ci sarebbe sta-
to da ricordare il Bene perduto, ma 
soltanto ci sarebbe stato gaudioso 
godere dell’Amato. 
Poi Adamo ed Eva peccarono, e 
Dio li cacciò dal suo cospetto e li 
escluse dalla sua amicizia e dall’Eden 
“ponendo Cherubini sulle soglie di 
esso” dice la Genesi, e condannando 
l’Umanità al lavoro, al dolore, all’i-
gnoranza, alla morte, per la parte 
materiale, alla privazione della Gra-
zia, della conoscenza di Dio e del 
Paradiso celeste per la parte spiri-
tuale. Il Catechismo dice: “Adamo ed 
Eva perdettero la Grazia di Dio e il 
diritto che avevano al Cielo, furono 
cacciati dal paradiso terrestre, sot-
toposti a molte miserie nell’anima 
e nel corpo e condannati a morire” 
e “i loro discendenti per eredità di 
colpa subirono i danni della pri-
vazione della grazia, la perdita del 
paradiso, l’ignoranza, l’inclinazione 
al male, tutte le miserie della vita 
e infi ne la morte”, di modo che “se 
Dio non avesse usato misericordia, 
gli uomini non avrebbero più potuto 

salvarsi”. Intanto, dobbiamo pren-
dere atto che la soff erenza umana ha 
carattere storico. Gli uomini hanno 
sempre soff erto, soff rono oggi no-
nostante tutto il progresso, e non 
c’è alcuna premessa che ci permetta 
di sperare, per il futuro, nella fi ne di 
questa soff erenza davvero intermi-
nabile. Ci sono stati dei profeti che 
hanno preannunciato un’umanità 
vincitrice del dolore e della morte, 
ma di epoca in epoca, la realtà li ha 
smentiti. Peccato originale o no, l’u-
manità soff re. La dottrina che pone 
nel peccato originale la radice della 
soff erenza intende non soltanto ad-
ditarne la causa ma anche fornirne 
una spiegazione. E questo è, in qual-
che modo, un lenire il dolore. Infat-
ti il momento cruciale della nostra 
disperazione è quando dobbiamo 
urlare un “perché?” senza risposta. 

Le domande ultime 
Perché, allora, si soff re? Perché sof-
fre soprattutto l’uomo, così consa-

 di Giovanni di Endor 

IL PECCATO ORIGINALE 
NELLE SUE CONSEGUENZE 

 Appuntamento
 su Radio Maria 
Ogni mese, il primo venerdì, alle 
ore 12.30, la nostra Fondazione 
per mezzo del nostro presidente 
don Ernesto Zucchini, guida una 
trasmissione sulle frequenze di 
Radio Maria, dedicata a Maria 
Valtorta. Nella seconda metà 
dell’ora è possibile telefonare 
per domande, approfondimenti 
e testimonianze. Per il mese di 
luglio è il giorno 6 e per il mese di 
agosto è il giorno 3 sempre alle 
12.30. Vi aspettiamo con i vostri 
quesiti e le vostre attestazioni.

Newsletter
La nostra Fondazione ha fi nalmen-
te approntato la consueta New-
sletter anche in versione inglese. 
Ne siamo molto contenti e pieni 
di gioia. Ricordo che è completa-
mente gratuita e a disposizione di 
chi la richiede alla segreteria della 
nostra Fondazione: Antonella Na-
tali: 339-4387488; indirizzo email: 
valtorta120@mail.it
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pevole, così sensibile nello spirito e 
nella carne, così refrattario al dolore 
e desideroso, sin nelle midolla delle 
ossa, di felicità, di libertà, di vita? 
Che un Dio ci abbia congegnato in 
tal modo per sua esclusiva deter-
minazione, riunendo nell’uomo il 
contrasto tra il dolore e la gioia? 
Sarebbe stato un Dio crudele! Se la 
soff erenza fosse solo quella fi sica, 
potremmo ammettere che, fatti 
di materia, siamo destinati a un 
disfacimento, perché questa è leg-
ge della materia. Ma la soff erenza 
non è solo debolezza e decomposi-
zione del corpo. È anche malattia 
dell’anima, è tristezza, è angoscia, 
è ingiustizia, disordine, oppressio-
ne, è terrore e sgomento di queste 
cose. Ed è troppo grande e assurda, 
perché l’uomo si plachi, rassegnato, 
di fronte a essa. Ciò costituisce il 
“perché” più inesplicabile di tutta la 
storia umana. Cosicché in tutte le 
culture, o precristiane o al di fuori 
del cristianesimo, miti e leggende 
varie riecheggiano il ricordo di un 
primordiale aff ronto dell’uomo alla 
divinità che lo ha gettato in balia 
del dolore. 

Il patto di amicizia con Dio 
La rivelazione biblica si preoccupa 
preminentemente di questo pro-
blema assillante e con un racconto 
semplice, in forma didascalica com-
prensibile per tutti, dà una risposta: 
l’uomo è destinato a soff rire perché 
ha rotto deliberatamente il patto di 

amicizia che Dio aveva voluto strin-
gere con lui, arricchendolo di uno 
stato di grazia e sottraendolo anche 
alla naturale rovina della sua com-
pagine corporale mediante il dono 
dell’immortalità. “La morte è entrata 
nel mondo” aff erma san Paolo “per 
il peccato di un solo uomo”. E non 

si tratta solo della morte fi sica, ma 
di questa agonia angosciosa che la 
morte comporta. Forse, senza il pec-
cato, la nostra morte sarebbe stata 
solo un incontro defi nitivo con Dio, 
un desiderio struggente, un’estasi, 
un rapimento. La Bibbia non forni-
sce solo una spiegazione al problema 
del dolore, ma educa l’uomo a una 
mistica della soff erenza, suscitando 
la speranza immediata di una reden-
zione divina che si è realizzata in 
Gesù Cristo. Niente di irrazionale, 
dunque, nella dottrina del peccato 
originale, che non si possa conciliare 
con le esigenze dell’uomo moderno. 
Rifi utare la dottrina del peccato ori-
ginale è precludersi una spiegazione 
di questo doloroso destino e il con-
forto di una speranza di redenzione 
per soff rire disperatamente.

 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.

 La collaborazione con Maria Vision  

È giunta a noi graditissima la collaborazione con la televisione internazionale 
internet e digitale terrestre «Maria Vision». Ogni secondo venerdì del mese 
alle 20.00 la nostra Fondazione Maria Valtorta gestisce la trasmissione: «Maria 
Valtorta. La sua vita, i suoi scritti. Un dono per l’umanità». La stessa trasmissio-
ne viene replicata nel quarto venerdì di ogni mese. Ricordiamo che Maria Vision 
Italia è visibile sul digitale terrestre in: Lombardia 687; Lazio 670 Marche 
e Umbria 602; Sicilia (Trapani) 662; oppure in diretta streaming su:
www.mvloreto.tv/diretta-maria-vision-italia 
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R
ileggere Il Poema dell’Uomo-Dio 
(dal 1993 è cambiato in L’Evan-
gelo come mi è stato rivelato ma 
sempre edito dal CEV, Isola del 

Liri, FR) di Maria Valtorta è stato, 
per me, come il «risciacquar i panni 
in Arno» di manzoniana memoria. 
La prima lettura, risalente agli anni  
’90, tutta tesa a cogliere le vicende 
ignote della vita terrena di Gesù, i 
suoi insegnamenti, i riferimenti ai 
Vangeli e i numerosi noti e ignoti 
miracoli, fu meno attenta allo stile 
linguistico della Valtorta, alla sua 
padronanza della lingua italiana e 
alle sue competenze naturalistiche. 
Tuttavia, non mi sfuggì, allora, il 
suo speciale rapporto con la natura 
né le sue inspiegabili meticolose de-
scrizioni di luoghi mai visitati da lei, 
vissuta sempre e solo tra Toscana, 
Campania e Calabria. A distanza 
di anni la rilettura dei dieci volu-
mi ristampati nel 1986 dal Centro 
Editoriale Valtortiano, mi spinge a 
mettere in risalto alcuni aspetti fon-
damentali e costitutivi del suo stile: 
l’amore per la natura, lo scorrere del 
tempo, l’alternarsi delle stagioni, i 
paesaggi, i colori, i suoni, i profumi. 

Protagonista la natura 
Tutta l’Opera è costellata di descri-
zioni di albe, aurore, tramonti, tem-
porali, scene campestri e pastorali. 
Le visioni che descrive, a cominciare 
dalla casa di Anna e Gioacchino fi -
no alla morte in croce di Gesù, si 
snodano davanti agli occhi del let-
tore come in un documentario. Del 
resto, ella stessa aff erma a pagina 

195 del 1° volume di essere «una 
spettatrice e una ripetitrice di ciò 
che vedo e odo» confermando nel 3° 
vol. a p. 533 di seguire Gesù «come 
fedele cronista». È una spettatrice 
«dai sensi molto affi  nati e lo spirito 
di osservazione molto acuto», e ciò 
che vede e ode è rappresentato con 
maestria grazie alla parola usata a 
mo’ di pennello o di scalpello nelle 
mani di un artista»; una presenza 
viva, una testimone oculare degli 
accadimenti che riguardano la vita 
terrena di Gesù e, in tale veste, ne è 
partecipe con tutti e cinque i sensi: 
tatto, olfatto, gusto, vista, udito. 
Oltre alla vista, è l’olfatto uno dei 
sensi spesso stimolato nelle visio-
ni. Nel seguire Gesù nella pianura 
verso Ascalona osserva che il «sole 
arroventa i grani maturi e ne estrae 
un odore che già ricorda il pane. 
L’odore del sole, dei bucati, delle 
messi, l’odore dell’estate» (VII vol. 
p. 532). E poco oltre aggiunge che 
«ogni stagione, potrei dire ogni me-
se, e anche ogni ora del giorno, ha 
il suo odore, così come ogni località 
ha il suo... È ben diverso l’odore di 
un giorno invernale e con del vento 
tagliente, da quello pastoso di un 
giorno d’inverno che sia nebbioso, 
o dall’odore che sparge la neve. E 
quanto diversi da questi l’odore della 
primavera che viene e che si prean-
nuncia così, in un profumo che non 
è profumo, ma che è ben diverso 
dall’odore dell’inverno... e su, su, per 
l’odore dei frutteti in fi ore, poi dei 
giardini, delle messi, fi no a quello 
caldo delle vendemmie, e dentro 

come un intermezzo, l’odore della 
terra dopo un temporale» (Ibid). 

La percezione fisica 
L’autrice è sulla scena e la percepisce 
con il tatto oltre che con l’olfatto: «Fa 
ancora caldo. Dai campi dei grani 
maturi vengono aliti ardenti» (VI 
vol. p. 668). Il calore emanato dalla 
terra bersagliata dal sole ardente lo 
sente anche sulla sua pelle (VI vol. p. 
808). «L’estate infuria. I campi sono 
spogli e arsi, fornaci che riverberano 
fi ati di fuoco» (VI vol. p. 720). «Il sole 
cocente del mezzodì trae un odore 
caldo dai fi eni e dai covoni» (VI vol. 
p. 808). «Per quanto l’orto sia ombro-
so, pure l’aria vi è rovente, pesante. 
Un’aria da tagliarsi come una pasta 
molle e calda tanto è densa» (I vol. p. 
22).  I suoi sensi, sempre vigili, col-
gono rumori, rifl essi di luce, suoni: 
«La piazza di Engaddi: tempio ipo-
stilo di palme fruscianti. La fontana: 
specchio al cielo d’aprile. I colombi: 
murmure basso di organo» (X vol. 
p. 157). E quando alla «cronista» è 
off erta la visione di Gesù che con 
Pietro e l’Iscariota sosta nella grotta 
della natività, non si possono igno-
rare le sensazioni tattili, olfattive, 
visive, sonore colte nella scena: «La 
notte è scesa: La luna veste tutto di 
candore. Gli usignoli cantano tra gli 
ulivi. Un rio è un nastro d’argento 
sonante. Dai prati falciati viene 
odor di fi eni: caldo, direi carnale. 
Qualche muggito. Qualche belato. 
E stelle, stelle, stelle... una semina 
di stelle sul velario del cielo» (II 
vol. p. 198).

 di Giuseppe Navarra 

RIFLESSIONI SULLO STILE VALTORTIANO: 
I CINQUE SENSI
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