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Perche stai piangendo, donna? La piccola
donna anziana si volta e vede il giovane
uomo, alto e solenne, in una bella tunica
bianca nuova e un mantello abbinato
bianco come la neve . Lo scambia per un
dottore per i Suoi indumenti e per il Suo
aspetto e la sua sorpresa e ancora maggiore
perche i dottori e i sacerdoti non prestano
attenzione ai poveri, ne li proteggono dalla
grettezza dei mercanti. Spiega a Gesu il
motivo delle sue lacrime. Cambia questo
agnello per questi credenti. Non e degno
dellaltare, e non e giusto che tu debba
approfittarti di due poveri anziani, solo
perche sono deboli e indifesi. dice Gesu al
venditore di agnelli. E tu chi sei? Un uomo
giusto. Per il Tuo modo di parlare e per
quello dei Tuoi compagni, so che sei un
galileo. Puo esistere un uomo giusto in
Galilea? Fa cio che ti ho detto, e sii tu
stesso un uomo giusto.
Ascoltate!
Ascoltate il galileo Che difende i Suoi pari!
E vuol insegnare a noi del Tempio! Luomo
ride e Lo schernisce, imitando laccento
galileo, che e piu musicale e dolce di
quello giudeo. Molta gente si avvicina e
altri mercanti e cambiavalute prendono le
difese del mercante, loro simile, contro
Gesu. Tra i presenti ci sono due o tre
rabbini ironici. Uno di essi chiede: Sei un
dottore?, in un tono che metterebbe alla
prova persino la pazienza di Giobbe....
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