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 Vangelo secondo Giovanni vol. XVII 

 Capitolo 18 
 
 
[1] Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cèdron, dove c'era un 
giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli.  
 
1) Queste parole di Gesù ci dicono che, Gesù prese una "decisione" irreversibile,   importantissima 
e definitiva. In definitiva. Nei Vangeli si parla più volte di decisioni importanti prese sempre da 
Gesù e dobbiamo sapere, che furono decisioni prese con decisioni impressionanti e furono 
decisioni, che Gesù prese mentre "guardava lontano". Quindi bobbiamo sapere che enrano 
decisioni, che noi non riusciamo  capire almeno nelle profondità delle loro motivazioni. Noi le 
capiamo si ! fino ad un cero punto. Ma Geso le assunse  "a ben altri livelli". Ci fa bene porci nella 
consapevolezza di coloro che sanno molto bene "di non capire". Il primo versetto del capitolo 18 
del Vangelo di San Giovanni dice molto di più di, un ricorrente appunto di cronaca banale 
 
[2] Anche Giuda, il traditore, conosceva quel posto, perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi  
discepoli.  
 
[3] Giuda dunque, preso un distaccamento di soldati e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti e 
dai farisei, si recò là con lanterne, torce e armi.  
 
2) Gesù non evita "lo scontro": l'uomo tenebra" nel tempo dolla prova e della sua libertà potrà fare 
quello che vuole e vorrà quello che pensa. Con Gesù pensarono di ucciderLo e finiranno per 
ucciderLo. Questo fa parte della infinita "umiltà" propria di Dio. L'uomo, per non essere "tenebra", 
dvrebbe essere rispettoso di Dio, come Dio e rispettoso dell' uomo. L" uomo crea lo scontro perché 
è l'uomo che aggredisce: usa il suo "potere distruttivo" ed uccide.  
 
[4] Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli doveva accadere, si fece innanzi e disse loro: "Chi 
cercate?".  
 
3) "L' uomo tenebra" in Gesù non vede oltre, che il Gesù uomo, assolutamente non vede Gesù Dio. 
Io debbo domandami: ed io quale considerazione faccio di Gesù, "mio Signore e mio Dio ? Ebbene 
che io mi esamini su questo punto. Siamo così materialisti che facilmente togliamo a Gesù che è 
Dio, il dovuto rispetto?  
 
[5] Gli risposero: "Gesù, il Nazareno". Disse loro Gesù: "Sono io!". Vi era là con loro anche Giuda, 
il traditore.  
 
4) Come ben si vede hanno di Gesù una visionei materialisticamente umana, perché non 
prendevano atto di quello, che Gesù diceva di essere. Erano pieni di se stessi e di questo mondo, di 
cui si sentivano "padroni". 
 
 [6] Appena disse "Sono io", indietreggiarono e caddero a terra.  
 
5) E Gesù prontamente mostrò in essi stessi una manifestazione buona della Sua onnipotena. Ma 
essi non se ne accorsero. Evidentemente questa fu una ennesima prova della loro cecità. Ne 



 

  Testi di Padre Massimo Rastrelli anno 2015 
 

prenderò atto io ? Mi rendo conto, io, del fatto che Gesù si manafesta essere Dio, nel contesto di 
tanta "Sua debolezza umana e sociale" ? 
 
[7] Domandò loro di nuovo: "Chi cercate?". Risposero: "Gesù, il Nazareno".  
 
6) Ciò che in quel momento avevano appena vissuto, o quello, che stavano vivendo, per loro, non 
contava nulla. Loro erano dei mercenari pagati. E questo contava. Loro avevano un "ordine" da 
eseguire. Per loro nient'altro poteva avere valore. Così è anche per me: in quale abissale cecità, io, 
non mi trovo a vivere ?? 
  
[8] Gesù replicò: "Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano".  
 
[9] Perché s'adempisse la parola che egli aveva detto: "Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai 
dato".  
 
7) Gesù è assolutamente il Salvatore. Lui deve salvarci. E Gesù è il "Signore assoluto: Gesù non lo 
dimentica. E noi stessi non dobbiamo mai dimenticarlo. Ma oggi, purtroppo, molti non ci pensano 
mai. E' un terribile "danno" della perdita della fede e della devastante "secolarizzazione". Che 
"dono" ci hai fatto, amatissimo Dio, mio Padre. Che cosa grande è il poter " su un tale Salvatore. E 
noi non ci pensiamo ?  
 
[10] Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e 
gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco.  
 
8) Come possiamo ben vedere, Pietro prende le sue iniziative, che non sono affatto cristiane. Così  
Pietro allora: così noi oggi e sempre. Noi, sul piano terreno e storico, creiamo difficoltà a Gesù pur 
essendo "Suoi". E produciamo "dolori e disguidi e sofferenze", e, poi, dobbiabmo faticare per non 
darne "la colpa a Dio. Questo deve farci pensare e deve responsabilizzarci. In Pietro, come in noi, 
esiste un essere "istintivo e violento". Che "appena stimolato"reagicse e prenvale. E' una nostra 
debolezza tremenda, perché ci travolge "pericolosamente. Pietro prende la spada, ma non so se si 
rende conto del fatto che di "spada ferisce, di spada perisce". Dopo di lui, tutti prendono le spade, e 
le prendono contro di Lui: e Gesù viene confuso con i comuni ribelli. Che disastro e Pietro con ci 
pensa. A quanto cose non pensiamo: cose co copromettono in nostro vivere cristiano. 
 
[11] Gesù allora disse a Pietro: "Rimetti la tua spada nel fodero; non devo forse bere il calice che il 
Padre mi ha dato?".  
 
9) Gesù controlla Pietro e gli eventi tutti e li dirige ai suoi fini: cioè, dirige i fatti agli evevti da Lui 
voluti.  Gesù "vuole bere il calice "che il Padre Gli da da bere", perché ilil Padre E Gesù stesso 
vogliono assolutamente salvarci. Noi dobbiamo farne affidamento, perché "il credervi" è 
assolutamente necessario. 
  
[12] Allora il distaccamento con il comandante e le guardie dei Giudei afferrarono Gesù, lo 
legarono  
 
10) I soldati sono dei mercenari a servizio del potere, e non ponsano ad altro, che a fare quello che i 
"padroni" hanno comandato. Questo è un "fattore" importante "della nostra nostra mondanità". 
Quante volte noi facciamo come quei soldati. Dobbiamo proprio pentirci e ciò, che più conta 
dobbiamo proprio correggerci, e, siccomne non riusciamo a correggerci, dobbiamo cercare di farlo, 
e bobbiamo, affidarci alla "misericordia" di Dio Padre, di Dio Figlio, e di Dio Spirito Santo. E 
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dobbiamo chiedere a Maria, Madre misericordonsa, di essere "salvati". Quanta brutalità in quei 
soldati. Io debbo assolutamente guardarmi da "tanta brutalità demoniaca". Debbo guardarmene sia 
nei riguardi di Gesù e debbo guardarmene, nel mio agire, sia, anche nei riguardi di coloro, che sono 
di Gesù. E qui la cosa si fa delicata e si fa quotidiana. 
  
[13] e lo condussero prima da Anna: egli era infatti suocero di Caifa, che era sommo sacerdote in 
quell'anno.  
 
11) Per quanto ostili a Gesù, quei "potenti" del tempo, erano molto "interessati a Gesù. Ma non 
accettavano di non poterlo "assoggettare" ai loro "meschini interessi". Tanto meschini. Noi stessi 
siamo sempre minacciati dai lacci di questa "mentalità sociologica" che ci fa peccare "di rispetto 
umano". Noi pecchiamo tanto, ma non ci pensiamo. L'incumbo del dover, noi, rispettare gli uomini 
ed i nostri intenressi, che ci sembra "essere nelle mani degli uomini". "Quei potenti"si fanno "gioco 
di Gesù e lo considerano "uno zimbello nelle loro mani. Caifa sa che il suocero, Anna, vuole vedere 
Gesù di cui ha sentito tanto parlare. E lo onora "strumentalizzando Gesù" !  
 
[14] Caifa poi era quello che aveva consigliato ai Giudei: "È meglio che un uomo solo muoia per il 
popolo".  
 
12) Che cosa grande ! Anche quando l'uomo "tenebra" esprime il proprio egoisnmo la luce  
"divampa". Gesù è effettivagmente morto per popolo: ma non nel senso a cui pensava Caifa. Ma ne 
senso infinitaente superiore intoso da Dio, cioè la salvezza eterna dell'uomo e del Genere umano di 
tutti i tempi e di tutti luoghi. 
  
[15] Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme con un altro discepolo. Questo discepolo era 
conosciuto dal sommo sacerdote e perciò entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote;  
 
[16] Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo 
sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare anche Pietro.  
 
[17] E la giovane portinaia disse a Pietro: "Forse anche tu sei dei discepoli di quest'uomo?". Egli 
rispose: "Non lo sono".  
 
13) Pietro come dobbiamo ricoscere guardando "i fatti che stanno accadendo", è un seguace 
residuo. Lo "spirito suo e pronto, e lui segue Gesù, ma la carne è debole". Noi stessi ci poniam o 
quasi sempre in "questa debolezza" della nostra carnalità" e ci poniamo sul ciglio di un "burrone". 
tragico edrammatico, che ci fa fare tanto male, e ci danneggia spiritualmente. Ora dobbiamo 
fermarci per cambiare questa nostra posizione. Noi lo facciamo: pecchiamo e leghiamo a doppia 
coda con una "mondanità" corrotta che, poi, ci fa tanto peccare, e neppure ci pensiamo. Pietro è 
seguace d Gesù ed ama esserlo. Ma dice di non esserlo. Dinanzi alla giovane portinaia "che insinua" 
una sua identità di seguace di Gesù, Pietro nega e "si spacca" dentro di se stesso, e finisce per stare 
male. Proprio come accade a noi ! Per non cadere in questo "trabocchetto demoniaco: dobbiamo 
chiarirci dentro in un modo a noi sconosciuto: dobbiamo "rivestirci" di una forza a noi, oggi, 
sconosciuta. 
 
[18] Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo, e si scaldavano; 
anche Pietro stava con loro e si scaldava.  
 
14) Ecco come si finisce, quando il nostro peccare, "ci assoggetta" alntentatore, che è il demonio e 
agli uomini "tenebrosi e domoniaci". Che pena perdere tutto "il calore affettivo" della Trinità 
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Augusta, di Gesù in cui si rivela a noi Dio Padre, e di tutta la spiritualità cristiana. E, all' opposto, 
trovarsi tra gente, addirittura, incredula e asservita alle solidarietà sociali e politiche, deve "l' 
"Amore", umano e cristiano non c' è. Pietro si deve riscaldare al fuoco dei peccatori, tra coloro che 
non amano. Per essere noi tra coloro che amano e che ci amano, dobbiamo noi stessi amare, ed 
evidentemente dobbiamo non tradire chi ci ama. Anche questo ci aiuta a fare un buon emame di 
coscienza, assolutamente "utile". 
 
 [19] Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina.  

 
15) Ecco l' atteggiamento dell' uomo peccatore e giudiziario: uomo "falso e mendace". Lui 
domanda, non perché non sappia. Lui vuol sapere ciò, che già sa. Lui vuole fare, che Gesù dica 
quello che gli consenta "di giudicare e di condannare" Gesù, in cui lui non crede, e che lui non ama. 
 
[20] Gesù gli rispose: "Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e 
nel tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto.  
 
[21] Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro; ecco, essi sanno 
che cosa ho detto".  
 
16) Ecco la risposta di Gesù, che fa luce, e "porta alla luce", ciò che è nascosto. Il sommo sacerdote 
si trova in grave imbarazzo. Perché Gesù ne smaschera la nascosta "ipocrisia", Ma Gesù "lo 
costringe" a vedere lui stesso, ed a far vedere, che lui e loro già sanno tutto, e sanno quelle cose, che 
a loro giudizio, li porterebbero a giucare e a condannare Gesù. Ma vogliono che quelle cose che 
loro già sanno, siano dette da Gesù , per, poi, dire che Gesù si è condannato da se stesso:' rigettando 
così la responsabilità dell'omicidio su Gesù stesso. Questo "il modo" in cui Gesù li riporta alla 
verità e ci roporta alla verità, rivelendo, cioè a noi stessi, quel nostro mentire a noi stessi, in cui si 
cela a noi stessi il male del nostro peccare. 
  
[22] Aveva appena detto questo, che una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: 
"Così rispondi al sommo sacerdote?".  
 
17) Quanta brutalità in quello schiaffo così volgare. A dare lo schiaffo è una guardia li presente: è 
cioè, un "servo" del sommo sacerdote. E' un servo, che in tal modo pensa di rimettere "a posto le 
cose". E lo fa "a modo suo": e lo fa "umiliando Gesù". E' questo è molto, molto grave. E, siccome, a 
umiliare Gesù è proprio atteggiamento di servi, è anche atteggiamento mio,giacché io stesso vivo la 
situazione e l'atteggiamento del servo, rispetto ad altri padroni ed in altre situaziono. E, per questo 
debbo pensarci: debbo pentirmene: debbo dolermene ! Ci vuole cristiano ravvedimento. 
 
[23] Gli rispose Gesù: "Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male; ma se ho parlato bene, perché 
mi percuoti?".  
 
18) Gesù è luce e fa la luce, facendo "il Maestro". Che lezione Gesù ci da in quella Sua situazione 
assurda. Situazione, che Lui accetta per motivi suoi, e che Lui vive "da sottomesso". Dio ha deciso 
di"sottomettersi" ad uomini stolti e alla stotezza delle situazioni tanto "volgarmente terrene", in cui 
gli uomini Lo coinvolgono. Ma tutto questo nel breve tempo, e per il breve tempo, "dell' :ora "loro" 
e della potestà delle tenebre. Si ! Perche c'è "quella ora vostra, e c'è quella ora della "potestà delle 
tenebre" in cui Dio dice a noi ed al demonio, "fate tutto quello che volete !". E ben vedi che cosa 
facciamo: cioè approfittiamo per liberarci di Dio visibile, per poi, sentirci liberi di fare quello che 
non dobbiamo fare. 
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[24] Allora Anna lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote.  
 
19) Anna, nel confronto con Gesù ne esce assolutamente perdente, e senza avere minimamante 
ottenuto nulla di ciò che avrebbe voluto, rimanda Gesù da Caifa. E' importante vedede Anna 
"perdente e perdente in tutto". Queste sono "le perdenze, che "amareggiano" la nostra vita di 
peccatori". 
 
[25] Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero: "Non sei anche tu dei suoi discepoli?". 
Egli lo negò e disse: "Non lo sono".  
 
[26] Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, 
disse: "Non ti ho forse visto con lui nel giardino?".  
 
[27] Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò.  
 
20) Pietro si ritrova "senza libertà", schiavizzato nella sua condizione di peccatore e di "traditore" di 
Gesù, che pure è sempre il suo vero amore. Piatro è "spezzato in se stesso. E prorpio così io stesso, 
peccatore, vivo :"spaccato in me stesso". Gesù aveva già tutto predetto. E questo deve farci sapere 
che Gesù è Dio. 
 
21) Queste parole ci parlano di una situazione in cui Pietro si "ritrova", ma come mai vive questa 
situazione in cui certamente sta male e tanto male ! Ma non riesce più a districarsi, così lui. E così, 
anche noi ! Proprio così. Che pena ! Torniamo a Gesù che ci ama, e diciamo: Gesù pietà, e se 
possiamo, piangiamo !  
 
[28] Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare 
nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua.  
 
22) Anche Caifa deve "sbarazzarsi" di Gesù. E perché ? Non è Caifa, il giudice, che ha messo in 
imbarazzo Gesù: ma è Gesù che ha messo "in imbarazzo" Caifa. Mi troverò, forse, in imbarazzo 
anche io, difronte a Gesù ? Gesù esce così da due "processi", senza accuse a suo carico, ed avendo 
messo i Suoi Giudici, per così dire "sotto accusa". L'Autorità religiosa, evidentemente degenerata 
rimanda il tutto al giudice "politico", e lo coinvolge, "strumentalizzando. E questo ci fa capire tante 
cose ! 
 
 [29] Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: "Che accusa portate contro quest'uomo?".  
 
23) primo atto: pilato chiedendo perché gli avessero portato Gesù, relega quelle persone, che erano 
giudici, al "ruolo di accusatori". Evidentemente quegli uomini si ritrovano in un ruolo che è proprio 
"il ruolo dei peccatori". Qui dobbiamo proprio "farci intelligenti cristianamente", e non possiamo 
essere "superficiali", come appunto lo sono i nostri contemporanei superficiali e "secolarizzati". Ci 
sono due piani di considerazioni. Zul "piano asociologico e delle "convenzioni sociali" Caifa, 
sommo sacerdotme in carica, è "il giudice", presiede il tribunale, mentre Gesù è " l' indagato". Gesù 
è "l 'accusato". E in terra. In quel momento, le realtà convenzionali e terrene sembravano essere 
tutto: e quesro faceva parte "di quella ingannevole ora vostra e della potestà delle tenebre". 
Per essere cristianamennte "intelligenfi" dobbiamo tutto guardare in "luce di eternità". Orbene, se 
guardiamo le cose, non sul piano convenzionale e transitorio, ma sul piano delle realtà di fatti, e sul 
piano delle realtà eterne, le cose stanno molto diversamente. Gesù è stafo condotto da Anna. E tutto 
si è sviluppato in modo che, non Gesù si è ritrovato accusato e condannato, ma è Gesù che "ha dato 
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lezioni" ad Anna e al tribunale tutto. Gesù viene tradotto dinanzi a Caifa, e secondo Giovanni non 
accade nulla di ciò che avrebbero voluto. Quindi, sul piano dei fatti, Gesù non è il "giudicato". Ma è 
assolutamente "il giudice": e chi Lo avvicina, resta sempre soltanto giudicato. Questo sul piano dei 
fatti, "che contano". Questo dobbiamo capirlo e dobbiamo capirlo proprio bene, e dobbiamo farne 
un nostro modo di capire: cioè dobbiamo farne un criterio di intelligibilità. 
 
[30] Gli risposero: "Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato" 
 
24) Con queste parole i sommi sacerdoti si dichiarano non giudici, ma "accusatori". E questo è 
certamente un "passo falso", assolutamente "disdicevole", data la loro posizione di Giudici religiosi, 
quali erano e quali dovevano essere. 
 
[31] Allora Pilato disse loro: "Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge!". Gli risposero i 
Giudei: "A noi non è consentito mettere a morte nessuno".  
 
25) Al confronto con Pilato, i somi sacerdoti "ostili a Gesù", vengono "giudicati" e tremendamente 
"umiliati, e debbono dichiararsi "sottomessi". E quanto "bruciante", per loro" fu quella umiliazione 
bruciante. 
 
[32] Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire.  
 
26) Gli uomini "tenebrosi ostili" a Gesù si ritrovano "umiliati" a seguito dei loro orgogli "altezzosi". 
Ma Gesù si dispone alla umiliazione della croce, perché Lui non ci abbandona,e si fa vicino a noi, 
nelle Sue terribili umiliazioni. 
 
[33] Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: "Tu sei il re dei Giudei?".  
 
[34] Gesù rispose: "Dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto?".  
 
[35] Pilato rispose: "Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a 
me; che cosa hai fatto?".  
 
[36] Rispose Gesù: "Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i 
miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è 
di quaggiù".  
 
27) Gesù dissipa subito ogni equivoco. Pilato sa ora molto bene che Gesù e assolutamente 
"innocente". Pilato sa molto bene che "i colpevoli" sono proprio i suoi "accusatori". In questo modo 
si effettua un giudizio, che getta una luce potentisima su tutti gli eventi. Il cristiano deve "capirlo" e 
deve saperlo "molto bene". Chi giudica Gesù, o chi giudica Dio, rimane, poi, lui stesso giudicato, 
colpevole, e condannato. Se ci pensassimo seriamente ! 
 
[37] Allora Pilato gli disse: "Dunque tu sei re?". Rispose Gesù: "Tu lo dici; io sono re. Per questo io 
sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è 
dalla verità, ascolta la mia voce".  
 
28) Gesù non omette mai di dare testimonianza. Come è importante, per noi,bprendere atto" di 
questo dover noi dare testimonianza sempre e specialmente dinanzi a Presidi ed a Re, sebbene 
fossero, poi, "scettici"e mondanamente materialisti e completamente "secolarizzati". Gesù afferma 
di essere Re, affermazione assoutamente compromettente, ma riesce "a far capire a Pilato, uomo 
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materialista, cettico, completamente secolarizzato, che il Suo regno, pur effettivo e realissimo, non 
era affatto in concorrenza ed in conflitto con il regno di Cesare. E questo è certamente un miracolo: 
giacché il mondo politico è quel mondo do tutti discorsi si confondono e confondono. Gesù "Luce" 
irraggia il suo fulgore e per Pilato "tutto è ciaro"; Gesù è certamente "innocente". non ha fatto nulla 
che sia causa di morte. Gesù dinanzi a tre tribunali: Anna, Caifa, e Pilato viene a ritrovarsi di fatto 
"innocente". Due tribunali religiosi, ed un tribunale politico. Gerusalemme e Roma lo trovano 
assolutamente "innocente". 
 
[38] Gli dice Pilato: "Che cos'è la verità?". E detto questo uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: 
"Io non trovo in lui nessuna colpa.  
 
29) Queste parole di Pilato chiudono il processo. E Pilato, uomo giudiziario, facile a condannare, 
dichiara: "Io non trovo in Lui nessuna colpa". Deve riconoscerlo, e lo fa a chiare lettere. E lo fa, 
mentre dichiara a Gesù di noo essere interessato alla "Verità " più alta, eterna e superiore ! 
 
[39] Vi è tra voi l'usanza che io vi libero uno per la Pasqua: volete dunque che io vi liberi il re dei 
Giudice?".  
 
30) Pilato si rende conto che per quei giudei Gesù era un ostacolo da superare. Cerca allora di 
liberarlo dalla morte, portando Gesù in una sorta "di morte morale". Ed espone Gesù ad un 
confronto assolutamente umiliante e moralmente distruttivo. Anche questo è una lezione per noi. 
Anche noi, posti in aternativa tra Gesù e tante situazioni, sempre terrene e passeggere, non 
scegliamo Gesù, come pur dovremmo fare ! 
 
[40] Allora essi gridarono di nuovo: "Non costui, ma Barabba!". Barabba era un brigante.  
 
31) Il popolo di allora, come quello di ieri e di oggi, sceglie, purtroppo, Barabba ! Ma questa è un 
lezione, che non impariamo mai. E non impariamo la lezione, perche abbiamo interessi terreni a cui 
non rinunciamo mai.  

 
 


