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Il Centro Editoriale Valtortiano (CEV) ha pubblicato in questi giorni QUI C’È IL DITO DI DIO
a cura di Giovanni Palladino con prefazione di Andrea Bocelli. Il libro contiene brani tratti dalle
1.677 visioni, lezioni e riflessioni scritte da Maria Valtorta dal 1943 al 1954. È un libro che aiuta
a conoscere meglio la Ss. Trinità e Maria Ss. attraverso un contatto diretto con i 33 anni di vita di
Gesù. Pubblichiamo la prefazione di Andrea Bocelli, il primo dettato di Gesù ripreso nel libro
(pag. 15) e l’ultimo (pag. 330).
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IL RESPIRO DI GESÙ
di Andrea Bocelli
Il respiro di Gesù. La definizione, quando in bocca ai mortali, parrebbe suonare arrogante e perfino
blasfema. All’opposto, in questo caso, è perfetta. Dopo avere affrontato l’immensa opera di tale piccola
grande mistica, dopo averne approfondito le contingenze fisicamente penose d’una vita costretta in un
corpo dolente ed immobilizzato, e quelle viceversa spiritualmente privilegiate, illuminate da un dettato
divino, credo sia corretto affermare che la voce di Maria Valtorta è espressione – come in milioni
ritengono, ed io con loro – di quel respiro divino che soffia nelle migliaia di pagine vergate dal suo letto
d’inferma.
Ogni pubblicazione che contribuisca alla diffusione dei testi valtortiani è di per sé meritoria. Qui,
particolarmente felice mi sembra la formula scelta, concepita affinché il lettore possa accorgersi da sé,
che “Digitus Dei est hic”.
D’un meditato compendio si tratta, un breviario suddiviso nei grandi temi affrontati dall’opera di
Maria Valtorta. Un libro agile e di potente ispirazione, uno strumento di divulgazione semplice e non
semplicistico, ottimo per un primo approccio a questi scritti intrisi di fede e d’assoluto.
La musica, nella sua impalpabilità, nella sua immateriale concretezza, all’assoluto è forse la forma
d’arte che più s’avvicina. Non a caso Sant’Agostino ricordava come il canto abbia la potenzialità di
moltiplicare la preghiera… Nel mio cammino di fede e di crescita spirituale (ma anche di maturazione
artistica, poiché inscindibile, nel bene e nel male, dal percorso di una coscienza) la lettura dell’opera
valtortiana ha rappresentato una tappa importante.
Cercando di utilizzare al meglio il forzato isolamento dovuto all’emergenza sanitaria, la scorsa
primavera mi sono immerso in una lettura che ha richiesto impegno e che non ha cessato di stupirmi,
commuovermi, istruirmi. Successivamente ho avuto la gioia di visitare la casa di Maria Valtorta, a
Viareggio, e sono rimasto colpito e turbato dalla forza evocativa dei tanti cimeli presenti, dalla
testimonianza vibrante di una vita difficile e tuttavia, evidentemente, benedetta dal cielo.
Per chi conosce e frequenta le sacre scritture, per chi crede nella santità del messaggio dei Vangeli, i
testi della Valtorta regalano la vertigine di riviverli nella tridimensione dei dettagli: un’esperienza
potente e coinvolgente, talora sconvolgente. Ma anche chi non ha il dono della fede, chi fa fatica ad
accogliere gli enigmi della trascendenza, ritengo non potrà rimanere indifferente, di fronte a un simile
capolavoro… Un’opera fitta di dettagli, anche logistici, che hanno trovato poi meticoloso riscontro,
redatti da una donna inchiodata ad un letto, ovviamente senza il supporto di quegli strumenti di ricerca
e di indagine di cui oggi disponiamo…
Sottovoce e senza alcun riscontro teologico, azzardo una concomitanza che di per sé trovo
confortante e avvincente: quella che vede in Pio XII il fautore di una riabilitazione della figura di Maria
Valtorta e che trova nel medesimo papato la risoluzione di istituire il dogma cattolico dell’Assunzione
di Maria in cielo, anima e corpo. Assunzione che i testi della mistica narrano con commuovente
intensità.

Festeggiando la nuova pubblicazione realizzata da Giovanni Palladino, concludo parafrasando un
passo valtortiano in cui Gesù ci ricorda come i suoi miracoli siano quotidiani. Siamo noi a non
accorgercene, a non saperli decifrare… Ebbene, il lettore che abbia in mano questo libro e si appresti
alla sua lettura, di per sé già innesca la presa di coscienza di un piccolo grande miracolo… E sarà
sicuramente aiutato dalle parole di tale breviario, a riconoscere la moltitudine di prodigi che il nostro
cammino terreno ci dona.

MAESTRO NON SOLO DI PAROLE, MA ANCHE DI OPERE
Dice Gesù: Nel mio Vangelo è la norma per vivere sani nella carne, nell’anima, nel pensiero e
nell’azione. E quel Vangelo Io l’ho vissuto nei miei 33 anni di vita. Voi non potete dirmi, come potete
dirlo dei vostri falsi profeti: “Hai predicato una cosa, ma ne hai fatta un’altra”. No, Gesù fu Maestro
non di parole soltanto, ma di opere. Vi ho insegnato a preferire la purezza e la continenza alla lussuria,
la sobrietà alla crapula, la fedeltà all’inganno, il lavoro all’ozio, l’onestà alla frode, il rispetto delle
autorità alle ribellioni, l’amore della famiglia alla dissipatezza, la misericordia alla durezza, l’umiltà alla
superbia, la giustizia al sopruso, la sincerità alla menzogna, il rispetto dell’innocenza allo scandalo, la
fede alla miscredenza, il sacrificio al godimento. Ma queste cose Io, Dio, le ho fatte prima di voi. Voi
vi siete messo tutto sotto i piedi e avete ballato, come stolti, sulle massime divine in cui era il vostro
bene in questa e nell’altra vita. (Q’43 – 16 giugno)

URGE UN RITORNO A GESÙ CRISTO
PER RISOLVERE PROBLEMI SOCIALI E INDIVIDUALI,
SCIENTIFICI E MORALI
Nonostante le apparenze e le demolizioni dei senza Dio, mai come ora è sentito il bisogno di
conoscere Dio e il suo Cristo. La vita intellettuale e la vita naturale non saziano i cuori delusi.
Tutti sentono, anche se non tutti vogliono confessarlo, che vi è un’altra fonte di vita, la vera, quella
che appaga, e che questa si trova nella conoscenza di Dio e del suo Cristo.
I secoli, la scienza, le scoperte, le dottrine hanno respinto la figura di Cristo come forma di
figura sorpassata. Ma nel fondo delle coscienze vi è un anelito al Ripudiato, una sofferenza per
questa privazione che l’umanità si è data. In basso a conforto delle miserie. In alto a conforto del
sapere, che si sente mancante dell’appoggio di una voce che sorregge e anela nel pensiero, nelle
ricerche, nelle creazioni.
Ma dovunque, più o meno riconosciuto con il suo giusto nome, è vivo questo anelito di un
ritorno a Gesù Cristo per risolvere problemi sociali e individuali, scientifici e morali. Ritornare a
Colui che è Via, Verità e Vita, che è Luce e Pace, che è fonte della Grazia, una sete di bere alla
Fonte di vita, che è il Vangelo di Cristo, di rinnovarsi in lui, di ricristianizzarsi, di salvarsi. Lui
solo è salvezza. (Q.TTI - Dettato senza indicazione della data, presumibile giugno 1954)

