
LA BILANCIA

NOVE STORIE PER LA MADONNA

C’era una volta un giovane pittore che viveva in modo sregolato e vizioso. Non aveva alcun
interesse spirituale e anzi prendeva in giro la madre, che invece era profondamente religiosa e
ogni giorno pregava il Rosario per quel figlio scapestrato.
Un giorno il pittore si ammalò gravemente e durante la malattia, in una notte di febbre alta,
ebbe una visione.
Si trovò davanti al giudice celeste e uno stuolo di demoni si avvicinò per denunciare a gran
voce tutti i suoi vizi. In quel momento arrivò anche la sua mamma che incominciò ad affannarsi
per scagionarlo e alcuni angeli di buon cuore accorsero in suo soccorso per difendere quel
peccatore incallito, dichiarando che aveva pur fatto qualcosa di bene e meritava perciò
misericordia.
«Faremo decidere alla grande bilancia della vita» dichiarò il giudice. «Su un piatto siano messe le
azioni buone e sull’altro i peccati di quest’uomo. Il piatto che peserà di più, stabilirà la condanna o
l’assoluzione».
I diavoli esultarono agitando i forconi. Si affrettarono a prendere un librone mastodontico e
bisunto, nel quale stava scritto tutto il male che il pittore aveva commesso lungo la vita. Il
piatto della bilancia piombò a sfiorare il pavimento, perché dall’altra parte gli angeli aveva
appoggiato solo un miserando foglietto che pesava meno di una piuma.
Il pittore rischiava di brutto e assisteva terrorizzato dall’inevitabile condanna.
La mamma, con le lacrime agli occhi, si avvicinò al figlio e gli chiese di venire con lei dalla
Madre della Misericordia, che era seduta accanto al giudice. Voleva supplicarla perché facesse
qualcosa per impedire alla bilancia di pendere inesorabilmente dalla parte dei diavoli.
Tremante di paura, il pittore si aggrappò alla mano di sua madre e insieme si inginocchiarono ai
piedi della Vergine Maria.
La Madre di Dio guardò teneramente quella mamma che conosceva bene e quel giovane che
sembrava sinceramente pentito e disse dolcemente: «L’amore di una madre e le sue preghiere
brillano come le stelle dell’Universo, capolavori preziosi e possenti».
Sorridendo si alzò e scese dal trono. Con passi leggeri si avvicinò alla grande bilancia e si mise
a sedere sul piatto della bilancia dove c’era solo il foglietto del bene che il pittore aveva fatto.
Ed ecco che la bilancia traboccò da quella parte tanto pesantemente che il libro che si trovava



dall’altra parte fu sbalzato via ed andò a colpire direttamente i demoni che imprecando
tornarono nel loro inferno.
Quando si risvegliò, il pittore si sentì un cuore nuovo. Appena la febbre lo lasciò, entrò in una
chiesa e si inginocchiò singhiozzando davanti ad una immagine di Maria.
Per il resto della sua vita fece solo più azioni buone e dipinse bellissime immagini della
Madonna, dolce e sorridente come l’aveva vista in sogno.
In molte chiese ci sono i suoi quadri e quelli che li guardano sentono improvvisamente la voglia
di fare qualcosa di buono.


