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Il 6 dicembre 2010 è il primo anniversario della dipartita del nostro Vescovo.
Giorno dopo giorno, chi lo ha conosciuto e amato ha vissuto la sofferenza del distacco fisico, ma ha anche

sentito la presenza spirituale e l’aiuto  per continuare il cammino che ci ha insegnato.
L’8 dicembre del 2006 S.E. Monsignor Claudio Gatti, spinto dall’amore per le anime e per la Chiesa, la

consacrò con sofferenza e sollecitudine alla Madre dell’Eucaristia attraverso queste parole: «Dio, con il tuo
permesso, con i poteri che Tu mi hai concesso nell’ordinazione episcopale che come dono hai elargito alla mia
umile e modesta persona, io, in questo momento, consacro a Maria, Madre dell’Eucaristia, tutta la Chiesa».
Oggi, in occasione della festa dell’Immacolata Concezione confidiamo nell’azione corredentrice e mediatrice

della nostra Mamma, affinché risplenda il volto di Cristo nella Chiesa.
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ra l’Immacolata Concezione e la Madre dell’Eucaristia esiste un filo conduttore che attraversa
la Storia. A conferma di questo, il 17 luglio 1994 Marisa per la prima volta aveva visto due
Madonne: l’Immacolata di Lourdes e la Madre dell’Eucaristia. “Dio ha voluto che aprissi e
chiudessi la Storia” (Lettera di Dio, dell’11 febbraio 1995).

Come ci aveva spiegato Mons. Claudio Gatti, Vescovo ordinato da Dio, ciò significa che
nessun altro titolo che verrà dato alla Madonna in futuro sarà più importante di quello che le ha
dato Gesù al momento della sua circoncisione dicendole: “Tu sei Madre dell’Eucaristia”.

La Madonna è stata la prima creatura redenta: a lei sono stati applicati in anticipo i meriti
della passione, morte e resurrezione del Figlio. In questo rifulge la piena, totale, completa
libertà di Dio che non avendo limiti di tempo e di spazio, in anticipo ha applicato alla Madre i
meriti del Figlio. Maria, quindi, è stata concepita senza peccato originale e piena di grazia.
Questo è il dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato da Pio IX nel 1854 e confermato
dalla Madonna stessa a Lourdes quando, apparendo nel 1858 a Bernadette, ha detto: “Io sono
l’Immacolata Concezione”.

Nel piccolo villaggio francese di Lourdes l’esortazione più frequente era: “Convertitevi”, cioè
avvicinatevi sempre più a Dio cambiando il vostro modo di pensare attraverso la penitenza.
Senza penitenza, senza la vita in grazia non si può arrivare a Dio.

Bernadette a Lourdes fece un gesto che la Madonna ha chiesto anche a Marisa: mangiare
l’erba, per far capire che quello è un luogo santo. La Madonna ha chiamato spesso il luogo
taumaturgico di via delle Benedettine “La mia piccola Lourdes”.

Maria, Madre dell’Eucaristia, chiude la Storia e ciò non significa che a queste apparizioni non
ne seguiranno altre con altri nomi, ma tra gli altri titoli che le verranno attribuiti, per quanto
belli e grandi, il più significativo resterà Madre dell’Eucaristia.

L’Immacolata Concezione apre la Storia: l’incarnazione si realizza attraverso l’azione dello
Spirito Santo, così come noi abbiamo l’Eucaristia attraverso la potenza dello Spirito Santo.

Il sacerdote infatti, poco prima della consacrazione, ripete la formula: “Santifica questi doni con
l’effusione dello Spirito Santo, affinché diventino per noi il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo nostro
Signore”. Maria come Madre di questo corpo chiude la Storia.

In “Monumenta Eucharistica” di Gerardo di Nola leggiamo: “Maria, Madre del corpo di Cristo è
anche Madre dell’Eucaristia. Maria, come la Chiesa, dona ai cristiani il Cristo eucaristico per il loro
nutrimento spirituale”.

Inoltre, il titolo Madre dell’Eucaristia è perfettamente definito dalle parole di Giovanni Paolo
II che il 5 giugno del 1983 scrive: “La radice dell’Eucaristia è Maria. L’Eucaristia conserva il profumo
e l’odore di Maria”. Nel 1988 la Madonna, che fino ad allora era apparsa a Marisa senza darsi
nessun titolo, affermò: “Io sono Madre dell’Eucaristia”. 

Infine, nel 1973 a Lourdes, Marisa e Don Claudio avevano ricevuto l’invito a prepararsi per la
grande missione e a pronunciare il loro “Sì”. Tra Marisa e Bernadette esiste una affinità
spirituale e comunione di malattie fisiche e quindi anche tra le apparizioni di Lourdes e quelle
di Roma c’è unione, dipendenza e sviluppo. Infatti, l’11 febbraio 1995 Marisa aveva detto:
“Adesso vedo due Madonne, l’Immacolata concezione e la Madre dell’Eucaristia. Bernadette sta vicino
all’Immacolata, io sto vicino alla Madre dell’Eucaristia”.
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entusiasmante avvicinarsi alla Parola di Dio. Una volta di più vi renderete conto che
avvicinarsi ad essa significa arricchirsi e conoscere meglio gli insegnamenti del Cristo.

Oggi, dopo duemila anni, ci sarà un ulteriore approfondimento e un maggiore godimento
nell’ascoltare e capire le Sue parole.

“In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi
discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei
cieli.

Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di

voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli»”.(Mt 5,1-12a)
Immaginate con gli occhi dell’anima questa meravigliosa scena: c’è tanta gente intorno a

Gesù e Lui approfitta della presenza della folla per dare uno degli insegnamenti più belli che
abbia rivolto agli uomini.

Gesù è seduto e comincia a parlare. Una breve premessa: quante volte avete sentito la
Madonna dire che Gesù è il sole e Lei la luna? Ebbene, esiste un accostamento meraviglioso alla
realtà: il sole è una stella e brilla di luce propria, mentre la luna no.

Anche se essa illumina le nostre notti e ha ricevuto dai poeti e dai pittori una grande
attenzione, resta sempre un corpo celeste che riceve la luce e la riflette, non brilla di luce
propria, ma partecipata.

Dio è luce, Gesù è luce, lo Spirito Santo è luce, calore, forza, amore, coraggio e santità. 
Chi di voi oggi, rivolgendosi a Dio, ha detto: “Dio Papà, Dio Fratello, Dio Amico, auguri. Oggi è

la vostra festa”? Anzi direi che è la festa più espressiva del Loro essere, perché la santità risiede
in Dio e Lui la partecipa agli uomini. La santità è l’attributo divino più grande e più importante
in base al quale esistono e coesistono anche tutti gli altri. Provate a rileggere le “Beatitudini” e
constaterete che al termine di ognuna di esse, c’è un’espressione diversa; ora sostituite questa
espressione con la frase “perché saranno santi”, otterrete: “Beati i poveri, perché saranno santi. Beati
quelli che sono nel pianto, perché saranno santi...” e così via. Gesù ha voluto cogliere aspetti diversi
che derivano però tutti dalla stessa realtà: la santità. Se noi siamo santi, non realizziamo solo
alcune beatitudini, ma le realizziamo tutte.

“Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio”. Chi è il figlio?
Colui che rassomiglia al padre, che ha il Dna in comune con lui, che è stato generato dal

padre e che esiste perché il padre ha voluto che fosse collocato nell’esistenza. Quante volte
abbiamo detto che siamo “Figli di Dio”?

Immediato è l’accostamento tra il Vangelo e la lettera di S. Giovanni Apostolo: “Carissimi,
vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per
questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio,
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ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi
saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se
stesso, come egli è puro”.(1Gv 3,1-3)

Giovanni sviluppa, per quanto è possibile, il concetto di “Figli di Dio”. Egli, al termine della
sua vita, avendo superato i cent’anni, esplode in un’affermazione di gioia, di gaudio, di
entusiasmo e ammirazione guardando la realtà spirituale portata da Cristo sulla Terra: “Quale
grande amore ci ha dato il Padre” ed io aggiungo: ci ha dato un amore immenso, infinito, che solo
da Dio poteva venire per elevarci da una condizione terrena, umana, ad una dignità
soprannaturale che noi non avremmo potuto immaginare né pretendere: quella di essere Figli di
Dio. Noi siamo realmente Figli di Dio: non è una figliolanza adottiva che deriva dalla legge, ma
è sostanziale. Non stupitevi se gli altri non si meravigliano della grandezza che è in voi che siete
Figli di Dio. Perché non si meravigliano? Giovanni dà la risposta: “Non conoscono il Padre, come
possono conoscere il Figlio?”. Il mondo non conosce Dio, il Padre, quindi il mondo non conosce
noi, suoi figli, anzi ci combatte, perché con la nostra vita siamo di ostacolo alla realizzazione dei
piani diabolici che gli uomini cercano di realizzare pensando di conquistare il meglio.

Noi vedremo e comprenderemo Dio, così come Egli è, solo quando ci troveremo nel Paradiso
della “Visione Beatifica”. Infatti neanche le anime che si trovano nel “Paradiso d’Attesa” riescono a
comprendere la meravigliosa grandezza di Dio.

Oggi, per intervento di Dio, riusciamo, per quanto è possibile a noi uomini della Terra, a
capire di più la grandezza di Dio e, quando saremo davanti a Lui, riusciremo anche a capire la
nostra grandezza. È Giovanni che lo dice: “Noi fin d’ora siamo Figli di Dio, ma ciò che saremo non è
stato ancora rivelato”.

Quante volte abbiamo letto questa espressione senza attribuirle il vero significato? Ci è
sfuggito come l’acqua tra le mani: le lascia bagnate per un po’ e, asciugandosi, non resta più
niente. Capiremo la nostra immensa grandezza solo quando Dio si manifesterà a noi. Avverrà
un doppio processo: Dio si manifesterà e lo comprenderemo, per quanto è possibile, ma
comprenderemo anche noi stessi.

Durante la vita spesso diciamo: “Non riesco a capirti!” Queste espressioni non fanno al nostro
caso, qui si tratta di penetrare e di capire la grandezza dell’essere. È l’essere umano a fianco
all’essere divino: due realtà grandi, una finita, l’altra immensa. Per cui i primi a meravigliarsi
saremo noi stessi: “Mio Dio, io sono questo? Dio mi ha tanto amato da portarmi così in alto? Ha avuto
tanta pazienza, ha perdonato la mia fragilità, la mia debolezza, i miei peccati, ha tolto la mia colpa...”.
Questo è il frutto della Redenzione di Cristo. Dove troviamo la conferma? Nel Vangelo. Tutto
ciò è meraviglioso!

E ora soffermiamoci sulla Prima Lettura. 
“ Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran

voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: «Non devastate la terra né
il mare né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio».

E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati,
provenienti da ogni tribù dei figli d’Israele.

Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione,
tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti
candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al
nostro Dio, seduto sul trono, e all’Agnello».

E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con
la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di
grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen».

Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove
vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande
tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello»”.(Ap 7,2-4.9-



14)
Siamo passati da un brano all’altro della Scrittura, attraverso una concatenazione logica, non

un semplice accostamento. Coloro che hanno scelto i brani di questa S. Messa, probabilmente
non si sono neanche resi conto che stavano compiendo un servizio teologico meraviglioso.
Infatti questa spiegazione non è stata mai trovata da nessuna parte e si coglie solo quando Dio
la vuole manifestare. Dio a chi la manifesta?

“Ti ringrazio, Padre, perché hai tenuto nascoste queste cose ai superbi, ai grandi e le hai rivelate ai
piccoli!” e continua: “Ma di essi è il Regno dei Cieli”. Noi ci proponiamo di essere piccoli, perché i
piccoli e gli umili arrivano a questa grandezza. Una grandezza conquistata con la lotta e la
fatica, nonostante le nostre debolezze. Qualcuno si troverà in una situazione più elevata rispetto
agli altri, ed è sempre Giovanni, quando viene posta la domanda nell’Apocalisse “Chi sono
costoro vestiti di bianco?”, a rispondere: “Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno
lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell’Agnello.” Qui è evidente il mistero della Croce,
della Redenzione, della Passione, Morte e Resurrezione del Cristo che vengono attualizzate
nell’Eucaristia!

Oggi possiamo dire di capire un po’ di più l’insistenza con cui la Madonna ci ha invitato, per
tutti questi anni, ad accostarci frequentemente all’Eucaristia, ma  sempre “con l’anima in grazia di
Dio” per poter toccare queste realtà. Chi è riuscito ad arrivare a queste conclusioni? Nessuno.
Miei cari, in questo caso la Madonna ha dato la manifestazione, forse più grande, della Sua
maternità: “Vi voglio con Me, vi voglio vicini a Me, vi voglio più simili a Me. Più sarete simili a Me,
più sarete simili al Padre”.

Questa è la Festa di tutti i Santi!
Fino ad oggi probabilmente abbiamo vissuto questa festa in modo puerile, ma d’ora in poi la

dobbiamo vivere nella pienezza della sua realtà teologica, cioè da Figli di Dio.
Quando affermiamo: “Io sono figlio di Dio” evidenziamo contemporaneamente la grandezza

del Mistero dell’Incarnazione, della Passione, della Morte e della Resurrezione, che ci ha resi
Figli di Dio.

La risposta che abbiamo dato a Dio è di accettare di essere Suoi figli e sforzarci di difendere
questa dignità da qualsiasi attacco: “Se il padrone di casa sapesse che un ladro sta per entrare in casa
sua e fare man bassa dei suoi beni, si metterebbe sull’uscio di casa per difendere le sue proprietà”. Noi
dobbiamo difendere in modo particolare l’essere in grazia di Dio. Se non c’è questa condizione
non ci sono neanche tutte le altre. Questo deve essere un impegno non superficiale, non
ipocrita, ma che deve caratterizzare tutta e per intero la nostra vita. Difendiamo quanto di più
grande e più bello abbiamo.

Chi sono allora coloro che vengono dalla “grande tribolazione”? Sono quelli che hanno amato
l’Eucaristia e hanno purificato la propria anima anche della più piccola imperfezione, bevendo
il sangue dell’Agnello e accostandosi all’Eucaristia. Queste anime le abbiamo conosciute ed
amate, hanno fatto parte della nostra vita e della nostra comunità. Potremmo citarne diverse,
ma fermiamoci a Marisa e Nonna Iolanda: loro possono dire di appartenere alla categoria di
quelli che sono vissuti nella grande tribolazione, che hanno amato l’Eucaristia e si sono nutriti,
lavati e purificati nell’Eucaristia. Non si può fare a meno dell’Eucaristia, perché è la condizione
base della nostra esistenza. Guai a coloro che si allontanano dall’Eucaristia o che si accostano ad
essa in peccato, perché si assumono delle grandi responsabilità! Non preoccupiamoci di ciò che
gli uomini possono dire o pensare, non comunichiamoci per abitudine o per vergogna, ma
pensiamo alla nostra anima. Oggi vi invito a fare un serio esame di coscienza: rileggiamo i
Comandamenti, esaminiamo la nostra coscienza, consideriamo se li abbiamo rispettati nel modo
giusto e, qualora non ci fosse stata osservanza, sappiamo come lavare la nostra anima: con la
Santa Confessione.

Abbiamo certamente parlato di questo sacramento, ma forse non con la stessa insistenza con
cui ne ha parlato la Madonna. Sarebbe interessante contare il numero di volte in cui la Madonna
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ci ha invitati ad accostarci all’Eucaristia in grazia di Dio; non voglio esagerare, ma sono
convinto che arriveremo alle migliaia di volte. Se la Madonna si è soffermata ripetutamente su
questo punto, vuol dire che è importante. Le lettere di Dio non sono solo per la nostra comunità,
ma per tutti gli uomini: “Io parlo per tutto il mondo”. Oggi il mondo va male perché, come ha
detto S. Giovanni: “Non ha conosciuto Cristo”. Siamo noi che dobbiamo far conoscere Dio al
mondo con la nostra vita, agendo in modo corretto ed insegnando la Scrittura; dobbiamo farlo
conoscere nell’amore e nel rispetto verso la Chiesa, che è maestra di verità, di cui il mondo deve
nutrirsi. Non chiudiamoci in noi stessi, ciascuno di noi ha delle responsabilità, anche se limitate
alla propria famiglia.

Chi ama veramente Dio, chi ha capito l’importanza e la grandezza di essere Figlio di Dio, non
può restare indifferente se un membro della propria famiglia non rispetta Dio e non osserva i
Comandamenti. Quindi si deve pregare ed offrire le preghiere a Dio, finché non riusciamo a
dirigere queste persone dalla Sua parte. Non possiamo vivere tranquillamente pensando solo al
bene fisico dei nostri familiari, senza preoccuparci di quello spirituale. Miei cari, questo modo
di ragionare non è da cristiani, perché il cristianesimo non è solamente partecipare con
devozione alla S. Messa, pregare e gioire delle omelie in questo luogo taumaturgico, ma è fuori
di qui che inizia la vostra missione di cristiani. Essere cristiani in questo luogo è facile, ma è al
di fuori che tutto diventa più difficile; non dico di fare guerre su guerre, ma dobbiamo
dimostrare la nostra cristianità con il nostro stile di vita.

Ora rileggete tutte le Beatitudini e vedrete che, se si verificano le condizioni che vi ho detto di
santità, di amore, di vicinanza e somiglianza con Dio, tutte le Beatitudini si possono realizzare,
anche quelle più dure che esigono maggiore impegno e sacrificio.

Ricordate quando gli Apostoli hanno detto al Signore: “Ma allora chi si salverà? L’impegno è
difficile”. Ciò che è impossibile all’uomo è possibile a Dio, ed Egli ci aiuterà. Tuttavia se non
riusciremo nei propositi e negli impegni, possiamo metterci l’anima in pace, perché ciò che
abbiamo fatto per i nostri parenti, fratelli o amici, Dio lo dirotterà su altri. La Madonna tante
volte ha detto che nulla verrà sprecato: ogni piccola frazione di bene, anche la particella a noi
invisibile, ma visibile agli occhi di Dio, entrerà nel Mondo e farà sorgere delle belle realtà,
grandi e meravigliose.

Gli uomini devono scoprire la bellezza, la grandezza e l’importanza di essere Figli di Dio.
Fino a quando non arriveranno a comprendere questo, non riusciremo a cambiare nessuno e
tantomeno comunità o gruppi. Il mondo ha bisogno di Dio, ma Dio ha deciso nella Sua libera
volontà, che è indispensabile il nostro impegno, la nostra azione e la nostra testimonianza.

Qual è il nome del nostro movimento? Movimento Impegno e Testimonianza. Quando
Marisa ed io abbiamo cercato di dare un connotato alla comunità che stava per nascere, non
abbiamo pensato che queste parole sarebbero state profetiche e ricche di significato.

Le abbiamo trovate convincenti, significative, illuminanti e le abbiamo adottate. 
Soltanto diversi anni dopo ho capito quello che oggi il Signore mi ha ispirato e che vi ho

regalato. Io stesso fino a ieri, ve lo dico con semplicità, non ero arrivato a capire la grandezza, il
significato di essere Figli di Dio che si rivelerà soltanto quando saremo davanti a Lui.

Immaginate come sarà bello quando saremo tutti davanti a Dio, coscienti di quello che siamo:
la gioia sarà esplosiva. La Madonna ha detto che in Paradiso si gioisce e oggi abbiamo capito di
quale gioia parlava: più l’essere Figlio di Dio è cosciente e reale, più la gioia sarà adeguata alla
grandezza di questa affermazione.

Riprendendo la S. Messa dobbiamo ringraziare Dio con un inno di ringraziamento: “Grazie,
mio Dio, perché anche oggi Ti sei servito del Tuo Vescovo per farci gustare di più quello che saremo; non è
un godimento pieno e totale, perché avverrà soltanto quando saremo di fronte a Te, ma abbiamo una
maggiore coscienza delle meraviglie che hai fatto in noi e che gusteremo quando saremo in Paradiso.
Ognuno di noi sarà un capolavoro”. Volete anche voi essere capolavori di Dio?

Questo pensiero mi dà gioia e consolazione, perché non potendo ricevervi in direzione
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spirituale per motivi evidenti, quanto avete inteso è più che sufficiente per poter andare avanti e
crescere spiritualmente. Qualcuno mi aveva consigliato di trasformare l’omelia in incontro
biblico: l’abbiamo fatto e lo faremo ancora. Queste conoscenze che, ripeto, non avevamo fino a
ieri, compreso il sottoscritto, le abbiamo acquisite a gloria di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito
Santo, a cui noi ci inchiniamo riconoscendoci figli eletti del Padre, fratelli del Figlio e amici dello
Spirito Santo. Abbiamo terminato vedendo la realtà dal punto di vista del nostro Creatore. Cosa
c’è di più bello?

Quello che oggi ho detto non è opera mia, è opera di Dio: io sono solo un portavoce, un
megafono, un microfono di Dio. Questo non è poco, però non posso attribuire a me ciò che
viene detto direttamente dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. 

Amatevi, amiamoci e aspettiamo di godere il Paradiso. Arriverà tutto questo!
Sia lodato Gesù Cristo. 
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i rivolgo agli sposi, perché oggi è il loro anniversario, ma contemporaneamente tengo
presente anche tutta la comunità, altrimenti avremmo fatto una cerimonia privata, più intima;
invece, sia loro che io, siamo contenti di celebrarla davanti a tutti, perché tutte le persone
sposate possano trovare oggi una spinta per migliorare anche il proprio matrimonio.

Oggi dobbiamo fare i conti con la commozione. Dopo dieci anni è una grande gioia darvi il
benvenuto da parte mia, della comunità e di tutti coloro che vi amano nella stessa Basilica
(come è stata definita dalla Madre dell’Eucaristia) dove il vostro matrimonio è stato benedetto
da Dio e siete diventati marito e moglie davanti a Lui e alla Chiesa.

Voi ricorderete, cari Angelo e Selenia, che io allora vi feci un augurio che è stato ascoltato, da
chi non è addentro alla spiritualità del nostro movimento, con una certa sorpresa. La retorica è
abituata a considerare il giorno del matrimonio il giorno più bello della vita ma, come al solito,
una delle nostre caratteristiche è andare un po’ controcorrente. Infatti vi augurai che il giorno
del vostro matrimonio potesse essere il giorno più brutto della vostra vita. Devo constatare che,
nella prospettiva con cui è stato fatto questo augurio, voi lo avete realizzato. Per noi l’amore è
da considerare in crescita, direbbero i latini in fieri ovvero in divenire, cioè deve aumentare
continuamente.

Posso testimoniare, insieme a coloro che vi sono stati vicino in questi anni, che il vostro
amore è realmente cresciuto, non è quello di dieci anni fa. È un amore più grande perché
provato, gioioso e sofferto: è un amore totale.

Quando vi siete sposati le formule erano leggermente diverse rispetto a quelle che vengono
recitate oggi. La formula di oggi è più bella: “Ti accolgo come mia sposa”, “Ti accolgo come mio
sposo”.

Le parole “Ti accolgo” significano che l’uno ha voluto tutto dell’altra e viceversa; ha accettato
tutto e non ha rifiutato niente. È un’accettazione totale, che riguarda le caratteristiche fisiche e
spirituali. Quelle fisiche possono essere corrette lungo la strada: quando sorgono dei capelli
bianchi si possono camuffare, se c’è qualche chilo di troppo ci sono degli sforzi da compiere; le
caratteristiche spirituali devono essere affinate lungo questi anni di matrimonio.

Oggi, dopo dieci anni, voi considerate il mondo, la Chiesa e la società in un modo
completamente diverso da prima, ma è quello giusto. L’amore sviluppa anche le qualità
mentali, perché l’amore è una spinta a migliorare, a rendersi conto di ciò che avviene ed una
spinta a capire l’altro. Tutto questo sforzo e questo impegno comportano un affinamento delle
capacità intellettuali, ma soprattutto l’amore comporta una crescita esponenziale delle qualità
strettamente spirituali.

Il simbolo del matrimonio è l’anello ed ha una forma sferica; se l’amore è come un anello, voi
idealmente riempite il vuoto dell’anello con tutte le qualità spirituali. Se si ama, si è onesti e
generosi, si prega insieme e si è obbedienti. La condizione è sempre la stessa. Non può essere
vero il contrario: è l’amore che caratterizza, dichiara e testimonia la presenza di tutte le altre
virtù.

Crescendo nell’amore, si cresce in ogni virtù.
A chi mi chiede: “Come faccio a vincere l’orgoglio e la superbia? Come faccio a tenere a freno

l’impurità?”, la risposta che do al mio interlocutore può metterlo addirittura in imbarazzo, al
punto di indurlo a pensare: “Che mi sta dicendo Don Claudio?”. La risposta è una sola: “Ama!”. È
Sant’Agostino a ricordarcelo: “Ama e fa’ ciò che vuoi”, ma ciò che vuoi secondo la legge

10° anniversario di matrimonio di due giovani della comunità

(Letture di riferimento: Rm 15,1b-3a. 5-7.13; Vangelo Gv 15,9-17)
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dell’amore e della carità. È questo l’augurio che vi faccio oggi.
Oggi saranno di nuovo benedetti i vostri anelli. Immaginate che, pur essendo materialmente

gli stessi, essi siano più grandi, quindi dentro ci dovete mettere più grazia e tutte le altre virtù.
La capacità di custodire l’amore, cioè la carità, è garantita da Dio Stesso.

Con il passare degli anni l’anello diventerà sempre più grande perché è l’amore che,
alimentato dalle virtù, dalla grazia di Dio e dalla carità, cresce sempre di più. È l’amore che
ricopre, abbraccia e accarezza tutto.

Non è facile conservare integro l’anello. Dove ci sono oggetti preziosi, i ladri vanno e tentano
di rubare. Dovete fare attenzione perché, idealmente, sono molti i ladri che potrebbero privarvi
del vostro anello. Immaginate quando vi presenterete davanti a Dio, in Paradiso, e gli farete
vedere un anello grandissimo. Dio dirà: “Vieni, non c’è bisogno di altro. Non c’è bisogno di esame, né
vi chiederò se avete osservato i comandamenti. Vedo un anello così grande ed è più che sufficiente per
avere la gioia di un ingresso immediato”. L’augurio che vi faccio, in prospettiva, è di entrare
immediatamente nel Paradiso della Visione beatifica.

Con questo augurio di un prossimo anello grandissimo, vi lascio alla vostra intimità, alla
preghiera personale nella quale oggi teniamo presente anche zia Marisa, di cui ricorre il terzo
mese dalla sua salita in Cielo e del suo ingresso in Paradiso.
Lei, sposata misticamente con Gesù, chissà che anello
grande ci mostra oggi; in questo anello è presente la
vostra famiglia e anche tutti quanti noi.

Vada tutto a gloria di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio
Spirito Santo, per la vostra gioia che auguriamo possa
essere sempre completa, totale e meravigliosa.

Miei cari figli, Dio vi benedica. Insieme alla
benedizione di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo,
accanto alla benedizione della Madre dell’Eucaristia, di San
Giuseppe, di zia Marisa e di nonna Iolanda, c’è anche
quella del vostro Vescovo che vi ama di un amore grande,
totale e che in questi giorni ha pregato molto per voi, per la vostra famiglia, per il presente e per
il futuro.

Oggi abbiamo cercato di scegliere delle letture in sintonia con la celebrazione che stiamo
facendo in questo momento.

È il nostro amico Paolo ad introdurci nel mistero grande della Redenzione con un discorso
che apparentemente può sembrare difficile a comprendersi, ma invece è di una semplicità
impressionante. Paolo vuole sottolineare la differenza enorme esistente tra il sacrificio che
faceva ogni anno il sommo sacerdote nel tempio, con l’uccisione e l’offerta a Dio del sangue
degli animali, e il sacrificio del Cristo. Il sacerdote che offriva gli animali faceva un rito
simbolico, di espiazione e di purificazione. Non era però una celebrazione che potesse
cancellare il peccato, perché solo con un’azione di Dio il peccato può essere eliminato. L’offesa a
Dio, perpetrata dai nostri progenitori ha una gravità infinita per cui, per poterla riparare, è
necessaria una Vittima infinita, cioè Dio stesso. La Seconda Persona della Santissima Trinità si
offre, si incarna e si immola affinché gli uomini vengano redenti. Se non ci fosse stata la
Redenzione, oggi, dal punto di vista spirituale, ci troveremmo nella stessa situazione degli Ebrei
di allora, a cui Paolo scriveva la lettera. Questa Redenzione è così completa ed efficace al punto
di metterci nella condizione di vedere il Cristo come colui che dà la salvezza.

“Apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione col peccato, a coloro che l’aspettano per la loro
salvezza”(Ebrei 9,28): la Redenzione non implica soltanto salvezza, ma implica anche comunione
e unione con Dio, quindi Cristo si manifesterà ed apparirà. Proprio attraverso il suo sacrificio
metterà gli uomini nella condizione di arrivare all’ultimo stadio del traguardo della
Redenzione.

La Redenzione contempla anche la possibilità di vedere Dio. In questo c’è un amore
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meraviglioso da parte del Cristo, del Padre e dello Spirito Santo. Infatti, sarebbe stato sufficiente
che gli uomini, una volta redenti, vivessero una condizione di gioia e di felicità dopo la loro
morte, ma non così grande come quella che Cristo ha voluto che noi godessimo e
partecipassimo. Dio non era obbligato ad aprire il Paradiso e a farvi entrare tutte le persone
redente. Non contento o non soddisfatto di questo, il Cristo ha fatto in modo che la vita
dell’uomo, nei vari traguardi della sua esistenza, fosse sempre accompagnata dalla Sua
presenza attraverso i sacramenti. I sacramenti, infatti, danno il loro benvenuto con il S.
Battesimo e l’estremo saluto con l’Unzione degli Infermi. Durante tutta la vita ci accompagnano
la S. Comunione, la S. Confessione ed il Matrimonio, anch’esso frutto della Redenzione.

Coloro che hanno ricevuto il sacramento del matrimonio, si trovano in una situazione diversa
ed anche migliore rispetto a quella del matrimonio di San Giuseppe e della Madonna. Loro non
hanno potuto ricevere il sacramento, perché ancora la Redenzione non si era attuata. Purtroppo
l’uomo, che oggi si trova nella condizione di ricevere un grande dono, spesso lo rifiuta.

Ciò non riguarda voi. Noi siamo qui intorno a voi per augurarvi che questo matrimonio,
fondato sulla Redenzione, fondato sulla grazia, vi accompagni per tutta la vita.

Cosa bisogna fare per realizzare la pienezza del matrimonio? È sempre Paolo a risponderci:
“Non dovete compiacere voi stessi” (Rm 15,1b). In questo, già c’è un chiaro impulso dato all’amore:
chi si compiace per se stesso è un egoista; chi si compiace invece del bene dell’altro, del
progresso spirituale dell’altro, si trova nella condizione idonea di vivere il matrimonio come
Cristo ha voluto. Nel sacramento del matrimonio, infatti, la più grande aspirazione della moglie
nei riguardi del marito e la più grande aspirazione del marito nei riguardi della moglie è
compiacere il proprio coniuge, è compiacere l’altro. Di nuovo torna la parola meravigliosa
dell’amore.

“Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene, per edificarlo” (Rm 15, 2). A chi si deve
rivolgere il vostro esempio di una vita corretta, di una vita generosa, sostanzialmente cristiana?
Nei riguardi dell’uno e dell’altro e nei riguardi dei figli, frutto del vostro amore. Compiacere
significa dare il massimo, affinché il marito nella moglie e la moglie nel marito non trovino
nessun ostacolo alla vita spirituale. Qualora ci fosse un ostacolo, allora ci sarebbero degli
impedimenti. Paolo però questo lo esclude.

Cristo, ogni istante della sua vita, ha sempre voluto fare tutto in funzione e a vantaggio delle
anime. Per compiere un simile progetto occorre forza e generosità, bisogna superare, a volte,
anche la sofferenza e affrontare dei sacrifici. Questi si possono affrontare con la virtù della
perseveranza. Dio è tutto, in Lui è presente tutto, ogni virtù è all’infinito. Paolo in questo caso ce
lo presenta sotto l’aspetto del Dio della Perseveranza e della Consolazione. Perseveranza in
quanto vi dà gli aiuti necessari perché voi possiate essere garantiti a fare il bene. Consolazione
perché in un mondo dove spesso le idee, i valori o i traguardi sono diversi da quelli di Cristo, ci
si trova purtroppo in situazione di contrasto e di lotta. L’augurio che fa Paolo, e che io esprimo
alle famiglie, è che Dio conceda a ciascuno di voi due di avere gli stessi sentimenti di Gesù
Cristo. La parola “Sentimento” non è da intendere come emozione, ma come impegno dove ci
può essere una lotta. Quindi, avere gli stessi sentimenti del Cristo significa cercare di
comportarsi come Lui.

Se un marito o una moglie si domandano: “Se Cristo fosse presente al posto mio cosa farebbe?”.
Sceglierebbe la cosa più bella, la più grande, la cosa migliore, farebbe ciò in cui si vede l’amore
presente in sommo grado.

Tutto ciò ha una conclusione: arrivare a lodare Dio con un’anima sola e con una sola voce
rendergli gloria.

Ringraziate Dio perché vi ha dato un dono, vi ha fatto la grazia di farvi incontrare, vi ha
messo l’uno a fianco dell’altra e ciò è qualcosa di grande e di bello che garantisce anche la
vostra vita spirituale.

Dio non vi ha scelto undici o dodici anni fa quando vi siete fidanzati o dieci anni fa quando



vi siete sposati, ma vi ha scelto prima che voi nasceste. Vi ha amato e tenuti presenti prima che
voi nasceste. Sapeva, perché Dio conosce tutto, quale sarebbe stata la vostra vita e quali aiuti,
grazie o soccorso Lui vi avrebbe dato; si è preoccupato di questo sin dall’inizio.

Ricordatevi: Dio è sempre puntuale, quando arriva vuol dire che era il momento giusto. Non
a caso, ma un momento preparato, un momento voluto, deciso da Lui prima della vostra
esistenza.

Dal Dio della Perseveranza e della Consolazione arriviamo al Dio della Speranza. Abbiamo
concluso l’anno della Speranza, la Speranza è certezza. Ciò che vi è stato detto è certezza.

Che Dio vi riempia di ogni gioia! Questo non significa non incontrare anche la sofferenza, ma
Dio vi darà l’aiuto, la forza e la grazia per non crollare. Vi darà tutto ciò che vi serve per essere
sempre pronti l’uno verso l’altra.

Secondo la mentalità del mondo, quando subentrano dei problemi avviene che l’uno
colpevolizza l’altro. Qual è il modo di agire secondo Cristo? Quando sorgono dei problemi uno
deve essere affianco dell’altro, perché in questo modo potete veramente abbondare nella
certezza, garantita dalla presenza dello Spirito Santo nella vostra anima. Lo Spirito Santo è
grazia, lo Spirito Santo è amore, lo Spirito Santo è luce.

Nel Vangelo di Giovanni (15,9-17) prendiamo poche espressioni ma, secondo me, le più
significative e le più opportune per voi.

Ora è Gesù che parla e dice all’una e all’altro: “Come il Padre ha amato me, anch’io ho amato
voi”.(Gv 15,9) Quindi vi ha resi destinatari del suo amore infinito, del suo amore divino. Qual è
l’augurio che fa?: “Rimanete in questo amore”(Gv 15,10). Perché è l’amore che vi dà garanzia e che
vi tiene uniti. Nel mondo, purtroppo, le crisi matrimoniali, le separazioni e i divorzi aumentano.
Gli uomini non rimangono nell’amore di Cristo. Nel momento in cui sono con Cristo e sono con
il suo amore, allora la coppia cristiana ha una forza e un coraggio che sorprende anche gli altri
che vedono come reagiscono, si stupiscono e si chiedono: “Ma come fanno loro a volersi così bene?
Come fanno a non tradirsi?”. Oggi il tradimento è un’esperienza frequente e dolorosa, ma io sono
sicuro che le nostre coppie, i giovani che hanno seguito la formazione in questo luogo, neanche
pensano al tradimento, perché l’amore è talmente grande che vi fa vedere la persona amata con
gli occhi profondi dell’amore, quindi fa scoprire il bello, il grande e il meraviglioso che si annida
nel cuore dell’altro.

Come si fa a rimanere nell’amore? È sempre Gesù che ci risponde: “Osservate i comandamenti”
(Mt 19,17 – Gv 14,21) ma, in modo particolare, osservate il mio comandamento: “Ama tua moglie!
Ama tuo marito!”. È questo il significato del matrimonio cristiano ed è questo l’augurio: restare
nell’amore di Dio e nella grazia di Dio, garantisce di rimanere nell’amore reciproco.

Se una coppia di giovani, di adulti o di anziani, mi dovesse chiedere: “Cosa devo fare per essere
fedele a mia moglie, essere fedele a mio marito?”. Amalo con tutto il cuore, amalo come te stesso,
amalo come dovresti amare Dio. È questo il comandamento che dovete osservare.

Abbiamo iniziato facendovi notare come nell’amore è compreso tutto, terminiamo queste
riflessioni ribadendo lo stesso concetto: “Ubi carithas et amor, ibi Deus est” - “Dove c’è carità e
amore è presente Dio”.

Come vi dissi dieci anni fa, uscendo insieme dalla Basilica sottobraccio per ricevere gli auguri
dei vostri cari, amici e parenti, sappiate che siete accompagnati e coperti dall’amore di Dio; oggi
tornando a ripercorrere materialmente lo stesso tragitto, vi ridico: “Questo lo avete fatto e fatelo
per tutta la vita”, perché il matrimonio resiste finchè nel matrimonio è presente Dio. “Ubi charitas
et amor, ibi Deus est”.
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(I° Lettura: Dn 12,1-3; Salmo 15; II° Lettura: Eb 10,11-14.18; Vangelo: Mc 13,24-32)

XXXIII° domenica del tempo ordinario (Anno B)

una grande gioia iniziare la nuova settimana all’insegna dell’Eucaristia, all’insegna
dell’amore, della partecipazione e dell’approfondimento della Parola di Dio.

I motivi che ci impediscono ancora di riunirci per approfondirla negli incontri biblici, li
conoscete; così i giovani mi hanno consigliato di spiegare le letture domenicali con l’intensità e
la profondità degli incontri biblici.

E oggi è il caso più indicato. Se leggendo le letture non avete compreso molto, non dovete
vergognarvi, infatti, anche gli esegeti su questi testi non hanno dato un’interpretazione comune.
Io non voglio esporle tutte, perché vi annoierebbero, ma vi spiegherò la più attinente alla Sacra
Scrittura.

Iniziamo subito a fare una precisazione. Noi abbiamo due verità di fede: “Unità e Trinità di
Dio” e “Gesù, vero Dio e vero Uomo”. Fermiamoci davanti a Gesù, con umiltà chiniamo il capo e
diciamo: “Signore, parlaci di Te!”. Lui può parlarci, sia attraverso l’ispirazione, sia attraverso gli
studi precedenti. In Cristo, unica persona, ci sono due nature: la natura umana e la natura
divina. I primi teologi, i Padri della Chiesa, affermavano: “Doppia natura che si unisce in un’unica
persona”.

Per quanto riguarda ad esempio la conoscenza, Gesù possiede sia la conoscenza umana, che
acquisisce gradualmente nel tempo, che quella divina onnisciente. State attenti a questa
affermazione, perché alcuni eretici leggendo l’ultimo versetto del Vangelo, “Quanto però a quel
giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre” (Mc 13, 32), sono
arrivati a concludere che se Gesù non è onnisciente, significa che non è Dio! Capite dove sono
arrivati? Invece, se voi tenete presente la conoscenza umana della persona del Cristo, vedete
che, in questo caso, viene tenuta in considerazione la gradualità dell’apprendimento.

Quando Gesù insegnava non si riferiva soltanto a quelle persone, poche o numerose, presenti
davanti a Lui che lo ascoltavano, ma anche a tutte le persone che avrebbero nel tempo
conosciuto il S. Vangelo. Spero che abbiate capito questo punto e se qualcuno dovesse trarvi in
inganno, sarete sufficientemente preparati a rispondere.

Gesù è, quindi, una realtà teandrica; questa parola deriva dal greco ed è composta da Tèos:
Dio e Andròs: uomo; vale a dire vero Dio e vero uomo. Quando voi dite: “Mio Dio, Gesù, Ti
riconosco mio Dio e Ti riconosco mio fratello”, è un’affermazione corretta, perché la fraternità fra
noi e Cristo si basa esattamente sulla partecipazione che abbiamo in comune nell’Umanità.
Però, attenzione! Ogni azione compiuta da Gesù Cristo ha valore infinito, perché non è
esclusivamente costituita dalla natura umana, ma abbraccia la totalità della persona, quindi
anche dalla natura divina. Per cui è giusto dire “Dio soffre”, proprio perché la sofferenza fa parte
della natura umana, ma Gesù è anche vero Dio, così la sofferenza assurge a valore infinito.

Adesso comprendete chiaramente il motivo teologico per cui molte volte abbiamo affermato
che sarebbero state sufficienti le poche gocce di sangue uscite durante la circoncisione di Gesù
Bambino per salvare il Mondo; infatti, pur essendo un’azione umana, la realtà teandrica del
Cristo la innalza a una valenza infinita. Questo è un punto chiaro che dovete tenere presente.

Iniziamo dal S. Vangelo. Qui si fa riferimento alla duplice fine: la fine di Gerusalemme e la
fine del Mondo. Per gli Ebrei con la distruzione di Gerusalemme sarebbe finita l’esistenza
umana, quindi identificavano la fine di Gerusalemme con la fine del Mondo.

Nella Sacra Scrittura, quando si parla del giorno del Signore: “In quei giorni, dopo quella
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tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze
che sono nei cieli saranno sconvolte” (Mc 13, 24-25), si indicano sempre gli interventi di Dio. La fine
di Gerusalemme è un intervento di Dio, che anticipa l’esperienza, la conoscenza, l’ammissione
della fine del mondo. E dovete tenere anche presente che Dio (e Gesù è Dio) conosce il futuro;
per cui quando parla di “tribolazione” si riferisce all’assedio intorno a Gerusalemme, che la
porterà alla distruzione da parte dei Romani.

Anche le parole successive: “Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno
dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte” (Mc 13, 24), rivelano la distruzione di
Gerusalemme. Infatti le testimonianze degli storici del tempo, affermano che negli anni
immediatamente precedenti alla fine di Gerusalemme ci sono stati sconvolgimenti, terremoti,
maremoti. Mentre noi uomini non sappiamo cosa accadrà tra una settimana o un mese, Gesù,
essendo Dio, conosce il futuro e ha annunciato ciò che avrebbe preceduto la distruzione di
Gerusalemme.

“Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria” (Mc 13, 26).
Questo è un passaggio rapido, qui Gesù passa dalla fine di Gerusalemme alla fine del mondo,
che è difficile da comprendere. Anche noi non abbiamo capito tutto quello che il Signore ci ha
detto, abbiamo bisogno di tempo, di ulteriori approfondimenti e spiegazioni.

Non prendete questa immagine da un punto di vista letterale, piuttosto leggete questa frase
da un punto di vista potenziale. Qui il Signore vuole dire: “Quello che Io vi ho predetto si sta
realizzando, purtroppo per voi, a causa del vostro rifiuto di Dio”. Voi ricorderete quando Gesù,
salendo al Calvario, diceva di Sé Stesso: “Gerusalemme Gerusalemme, ho cercato, come fa una
chioccia, di riunire i suoi pulcini e non ci sono riuscito” (Lc. 13, 33) . Ecco, anche questa è una
immagine che ci mostra la grande sofferenza di Gesù che, pur avendo amato all’infinito, è stato
rifiutato dagli uomini. E allora, sebbene questa occasione è andata perduta per colpa degli
uomini, Gesù non si scoraggia ma, attraverso altre sofferenze, cerca di strappare gli uomini
dalla disgrazia più grande, quella di perdere Dio!

Dopo tutti questi secoli, grazie alla luce dello Spirito Santo, siamo riusciti a comprendere ciò
che è scritto in questo passo del Vangelo.

Credo che sia l’ultimo versetto del Vangelo di ieri: “Quando il Figlio dell’uomo ritornerà, troverà
ancora la fede?” Questo passo non riguarda solo la fine del mondo, ma ogni intervento di Dio. I
miracoli eucaristici, le Teofanie Trinitarie e l’ordinazione episcopale sono i grandi interventi di
Dio avvenuti qui, nel luogo taumaturgico, e quindi il significato del versetto è: “Quando Dio
opererà qualche cosa di grande, il mondo lo accetterà? E mostrerà fede nei riguardi di questi interventi?”
(Lc 18, 8).

Vedete quanto è importante conoscere la Parola di Dio!
Poi riprende di nuovo il discorso sulla fine del mondo. “Egli manderà gli angeli, radunerà i suoi

eletti dai quattro venti, dall’estremità della Terra fino all’estremità del cielo” (Mc 13, 27). Questa
affermazione significa che la salvezza è alla portata di tutti. Non dice: “quelli che hanno avuto il
battesimo, che hanno conosciuto il Vangelo, quelli che hanno ricevuto i sacramenti”, ma “gli eletti” in
genere. “Eletto” è colui che viene chiamato, scelto. Ogni uomo è chiamato, ogni uomo è scelto da
Dio indipendentemente dalla cultura, dalla religione che pratica, dal ruolo che occupa nella
società. Quello che conta è che a questa “elezione” da parte di Dio l’uomo risponda liberamente.
Tuttavia – non lo dico io, ma è ripetuto tante volte nelle lettere di Dio – ci sono due persone che
non hanno avuto possibilità di scelta. Chi sono? Il Vescovo e Marisa: “Non gli ho chiesto se voleva
diventare Vescovo, gli ho detto: Tu sei Vescovo!”. E infatti così è stato e così continua ad essere! 

“Quando voi vedrete accadere queste cose …”, ritorna il discorso sulla distruzione di
Gerusalemme, “… sappiate che Egli è vicino”, cioè il Suo giorno è vicino. “Non passerà questa
generazione, prima che tutto questo avvenga”, non si riferisce alla fine del mondo, ma alla
distruzione di Gerusalemme. Ci troviamo intorno al 36 – 37 d.C.; la fine di Gerusalemme è
avvenuta negli anni settanta. Fate un calcolo: c’è una generazione di mezzo. Quindi “non passerà
questa generazione prima che tutto questo si sia realizzato”. “Il Cielo e la Terra passeranno, ma le mie
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parole non passeranno” (Mc 13, 30), cioè gli insegnamenti di Gesù sono insegnamenti che vanno
bene per tutte le epoche, per tutte le nazioni, per ogni singolo uomo.

E in questo modo credo che il Vangelo adesso risulti più comprensibile, più accettabile.
La lettera agli Ebrei inizia con il confronto tra il sacerdozio ebraico e l’unico vero ed eterno

sacerdozio, quello del Cristo e di coloro che partecipano al Suo sacerdozio.
I sacerdoti del popolo ebraico presentavano a Dio, continuamente, le offerte attraverso

l’immolazione degli animali, ma erano offerte limitate, che non arrivavano alla purificazione,
alla redenzione; erano semplicemente simboliche per ricordare agli Ebrei che dovevano
purificarsi, per quanto era possibile, attraverso il pentimento dei peccati e l’osservanza del
decalogo, che era fondamentale per loro. Questi sacrifici servivano a dare uno stimolo all’uomo
per mantenersi, per quanto era possibile allora, in contatto con Dio.

Cristo si trova in una situazione completamente diversa, avendo offerto un solo sacrificio per
i peccati. Adesso è chiaro: ha sofferto, ha versato sangue, ha “esagerato” in un certo senso nella
sofferenza, e ha fatto in modo che questa sofferenza venisse assunta dalla natura divina. Qual è
l’effetto finale? La perfezione totale!

Quando un sacerdote ordinato validamente, in qualsiasi luogo, celebra la S. Messa, non
compie un sacrificio diverso da ieri, né diverso da quello che compierà domani; ma è lo stesso
sacrificio infinito del Cristo, perché Lui è Dio.

Noi diciamo “rende attuale”, quindi rende presente qualcosa che è già avvenuto. Noi uomini,
perché limitati e piccoli, non riusciamo a rendere attuale neanche un giorno della nostra vita.
Ma Dio riesce a farlo, perché per il Signore non c’è limite, né di spazio né di tempo. Così Gesù
Cristo è lo stesso Gesù che tra poco, durante la S. Messa, vivrà la passione, la morte e la
risurrezione. Ciascuno di noi, partecipando alla S. Messa, può vivere la Passione di Cristo
iniziando dall’orto degli ulivi, il Sinedrio, l’atrio di Pilato, fino al Calvario, così come l’ha
vissuta la Madonna, che era presente sotto la croce con Giovanni. Non c’è nessuna differenza,
infatti, pur cambiando le apparenze, la sostanza e la realtà è uguale.

Ecco allora che il Cristo, avendo compiuto la missione che il Padre gli aveva affidato, è per
diritto divino, alla Sua destra. E, per i sacrifici affrontati attraverso la Sua umanità, è un
vincitore che progressivamente riuscirà a sconfiggere tutti i suoi nemici; l’ultimo nemico che
sconfiggerà sarà la morte. Questa frase non è detta qui, ma Paolo l’afferma in un altro passo:
“Aspettando ormai che i Suoi nemici vengano posti a sgabello dei Suoi piedi. Infatti con un’unica offerta
Egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati” (Eb. 10,13). Che cosa significa? Il Cristo
– se noi Lo assecondiamo – non si limita a toglierci i peccati, ma ci porta ad una condizione
talmente alta che lo stesso Paolo, ripetendo l’esortazione di Cristo, definisce così: “Sarete perfetti
come il vostro Padre che è nei Cieli!”.

Pensate, quelli che sono santificati vengono resi perfetti! Perfetti, ripeto! Non si deve dare
una spiegazione banale e comune. Ma dicendo “perfezione” state facendo oggi una nuova
scoperta. Si raggiunge un grado di santità e di elevazione spirituale che l’uomo da solo non
avrebbe mai potuto raggiungere. Se si arriva a questo grado di perfezione è grazie all’intervento
di Dio.

Facciamo un esempio: immaginate una scala che va dal peccato alla perfezione. In questa
scala c’è prima la santificazione, che si raggiunge attraverso la remissione dei peccati: l’uomo
qui si fermerebbe e già sarebbe una cosa grande, mantenendo lo stato di grazia attuale. Ma che
cosa fa il Cristo? Di Sua iniziativa e con la Sua potenza innalza la santità dell’uomo, elevandola
ad un livello più alto rispetto a quello che avrebbe potuto raggiungere.

Come ci ricorda Sant’Agostino, per la santificazione c’è bisogno del consenso umano: “Dio ti
ha creato senza chiedere il tuo consenso, ma non ti salva senza chiedere il tuo consenso”. Una volta
arrivato il consenso e raggiunta la santificazione, l’uomo è tutt’uno con il Cristo. Il Cristo ci fa
un ulteriore dono, ci porta ancora più in alto. Ecco la perfezione: noi arriviamo più in alto di
quello che la natura umana è in grado di raggiungere!
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Poi c’è il profeta Daniele, che con uno sguardo illuminato da Dio, ci permette di forare i
tempi, i secoli e di arrivare fino alla fine del mondo.

Anche in questo caso non bisogna interpretare la Parola di Dio secondo il significato
strettamente grammaticale e sintattico, perché altrimenti ci confondiamo.

Quando nella scrittura leggete questa espressione: “Molti di quelli che dormono nella regione
della polvere, si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e biasimo eterno” (Dn
12,2), non significa che alcuni si risvegliano e gli altri no. Quel “Molti” indica la moltitudine:
tutta la moltitudine degli uomini si risveglierà. Si risveglierà perché ci sarà la risurrezione
finale: ci sarà un altro intervento di Dio miracoloso e grandioso. È giusto che sia così, secondo la
visione di Dio, poiché dal momento che l’uomo è composto di anima e corpo, nella situazione
finale il corpo deve seguire la condizione dell’anima. L’anima si troverà perfetta o santificata, a
quel punto tutto ciò che doveva essere tolto come imperfezione è stato eliminato. Però l’uomo
non è degno di andare davanti a Dio, non ha diritto di andare in Paradiso! Sarebbe stato
sufficiente e già grande che l’uomo fosse felice nel Paradiso dell’Attesa, in cui si vede la
Madonna e Gesù, vero Dio e vero uomo, ma non il mistero di Dio.

Per arrivare a godere la visione beatifica c’è bisogno di un altro intervento da parte di Dio,
per rendere la condizione umana capace di contemplare la divinità. Infatti, la differenza fra la
condizione umana e la condizione divina è infinita, quindi l’uomo non è in grado assolutamente
di poter colmare questa illimitata distanza; allora è Dio che ci dà la possibilità e ci mette nella
condizione di poterLo vedere.

Eccolo, possiamo dire, l’ultimo grande dono, l’ultimo grande regalo che Dio, di Sua iniziativa
libera e sovrana, concede agli uomini perché possano veramente avere, pur non essendone
degni, la gioia infinita ed eterna che non avrà mai tramonto. Ma una gioia che ha un valore
“potenziale”, “di crescita”. Vale a dire: più noi conosceremo Dio nella visione beatifica, più Lo
ameremo. Più Lo ameremo, più aumenterà in noi la somiglianza con Lui che si esprime nella
presenza della grazia; saremo, quindi, in una continua crescita di bellezza spirituale!

Io vi ho detto quello che il Signore mi ha ispirato, in momenti particolarmente sofferti come
la giornata che ho vissuto ieri e ve lo dono. Fatene l’uso migliore! Con l’augurio che tutto ciò vi
ho spiegato, non resti solo un motivo di gioia da un punto di vista letterario, teologico o
astratto, ma sia concretezza di vita per la salvezza del mondo, per la rinascita della Chiesa e per
la gloria di Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo.

Sia lodato Gesù Cristo!
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lla fine del 1999, Dio chiese al Vescovo ed alla nostra sorella Marisa una grande prova di fede
ed un totale abbandono alla sua divina volontà per la conversione di milioni di anime.

Infatti, negli anni precedenti, più volte la Madre dell’Eucaristia annunciò che il 1999 sarebbe
stato l’anno del trionfo dell’Eucaristia, della verità e del nostro Movimento, tuttavia Dio decise
di rinviare i suoi interventi.

L’accettazione di questa grande prova diventò terreno fertile per realizzare il Trionfo
dell’Eucaristia: “Il vostro amore a Gesù Eucaristia, la vostra grande sofferenza, specialmente quella dei
miei due figliolini e ancor più del mio Vescovo, hanno fatto sì che gli uomini della Chiesa ora parlano
spesso di Gesù Eucaristia. Gioisco per questo, ma soffro con voi, perché la prova che Dio vi ha chiesto è
grandissima. Abbiate fiducia in Dio. Questo vostro sacrificio, questo vostro grande amore per Gesù
Eucaristia, comporterà che gli uomini parlino e continueranno a parlare dell’Eucaristia… Non potete
dire: «Ma Dio che fa?». Chi siete voi? Dio sa ciò che fa, Dio non tradisce, non delude anche se oggi chiede
la grande prova che farà molto soffrire. Ma se pensate che oggi parlano molto di più di Gesù Eucaristia,
questo dovrebbe darvi gioia. Coraggio, alla fine trionferete. Dio non tradisce, se ama coloro che non
credono, tanto più amerà voi che credete e amate Gesù Eucaristia” (Lettera di Dio, 23 dicembre 1999).

Alla vigilia del S. Natale del 1999, il Signore ci riservò una grande sorpresa.
Pochi minuti prima che iniziasse la veglia di preghiera, in  preparazione della S. Messa di

mezzanotte, la Madonna disse a Marisa, in locuzione interiore, che Dio aveva deciso di
concedere l’indulgenza plenaria del giubileo alla cappella “Madre dell’Eucaristia” e per questo
avrebbe ordinato al Vescovo Claudio di aprire la Porta Santa della cappella.

Marisa rimase turbata da questo annuncio, a causa delle reazioni negative che l’apertura
della nuova Porta Santa avrebbe potuto provocare nell’autorità ecclesiastica, ma la Madre
dell’Eucaristia aggiunse: “Non temere, Marisella, abbandonati a Dio, riferisci al Vescovo la decisione
del mio Tutto e prepara solo un martelletto”.

Nell’apparizione della Vigilia la nostra Mamma annunciò: “Nella lettera di Dio c’è scritto a
parole d’oro che in questa cappellina, la Basilica Madre dell’Eucaristia, Dio vuole che il Vescovo apra la
Porta Santa... Ora vi prego, fate quanto la Madonna vi dice; non abbiate paura del freddo, perché Gesù vi
riscalderà. Uscite fuori da questa cappellina, andate lungo il corridoio d’ingresso e seguite il pastore. Io vi
indicherò man mano tutto ciò che dovrete fare. Il santo Vescovo aprirà la Porta Santa di questa piccola,
ma grande cappella”.

I presenti, stupiti e commossi, eseguirono ciò che la Mamma chiese raccogliendosi in
preghiera intorno al Vescovo che, per aprire la Porta Santa, bussò alla porta della cappella con
un semplice martello da falegname, pronunciando le parole: “Aprite le porte a Cristo”.

Così, durante la notte santa del 1999, iniziò il Giubileo con l’apertura di tre porte sante: nella
Basilica di san Pietro in Vaticano e nella Chiesa della Natività a Betlemme per decisione degli
uomini; nella Basilica Madre dell’Eucaristia per decisione di Dio.

Un anno dopo, mentre in tutta la Chiesa le numerose porte sante furono chiuse con una certa
mestizia, perché era terminato un periodo di grazia; solo la Porta Santa della nostra piccola
cappella rimase aperta per ordine di Dio. 

Infatti, il giorno di Natale del 2000, la Madre dell’Eucaristia annunciò: “Dio ha ritardato la
chiusura della vostra Porta Santa che verrà chiusa quando Egli lo deciderà” (Lettera di Dio, 25
dicembre 2000). Il Signore ha voluto così che questo dono rimanesse, qui nella nostra cappellina,
per sempre. 

Indichiamo di seguito come è possibile lucrare le indulgenze.
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Nella notte di Natale del 1999, Dio decise di concedere l’indulgenza plenaria del Giubileo alla cappella
“Madre dell’Eucaristia”, un altro grande dono per la salvezza della anime



Quando l’uomo pecca offende Dio. Attraverso il sacramento della Confessione la colpa è
cancellata, ma il penitente resta debitore nei confronti di Dio. Il debito è estinto con la pena
temporale che si attua facendo fioretti, digiuni, opere di carità e pellegrinaggi o lucrando le
indulgenze. Se l’uomo non estingue il suo debito durante la vita terrena dovrà scontarlo in
Purgatorio.

Nella catechesi, il Vescovo, ci aveva spiegato quali sono le condizioni necessarie per lucrare
l’indulgenza plenaria:

1) accostarsi al sacramento della Confessione;
2) passare attraverso la Porta Santa, recitare il Credo, il Padre Nostro, il Gloria al Padre e

l’Ave Maria e pregare per il Papa e per la Chiesa;
3) partecipare nello stesso giorno alla S. Messa e ricevere la santa Comunione;
4) compiere atti di carità.

Durante questo anno sociale, lucreremo l’indulgenza plenaria in maniera comunitaria, ogni
quarta domenica del mese, al termine della S. Messa. 
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30 dicembre 2003 - L’ostia grande che aveva sanguinato due volte, il 16 maggio 2000 e il 6 aprile
2002 sanguina una terza volta
(Per ricordare questo grande miracolo eucaristico, pubblichiamo integralmente il racconto)

Sotto la luce del Natale, il 30 dicembre 2003 nel luogo taumaturgico è avvenuto uno straordinario e
totalmente inatteso miracolo eucaristico: l’ostia grande che aveva sanguinato la prima volta il 16
maggio 2000 e la seconda volta il 6 aprile 2002, ha sanguinato per la terza volta. 

Il 30 dicembre 2003 la comunità ha offerto al Signore una giornata di adorazione eucaristica per
chiedere perdono dei peccati commessi nel 2003. Durante la mattina, Marisa ha sofferto in modo
particolarmente cruento la passione, accompagnata da una nuova abbondante sanguinazione delle
stimmate delle mani e della fronte. Le sue gravi condizioni di salute non le hanno permesso di
scendere in cappellina, ma si è unita alle preghiere della comunità nella sua stanza, dove S.E. Mons.
Claudio Gatti aveva esposto l’ostia grande che aveva sanguinato due volte, il 16 maggio 2000 e il 6
aprile 2002.

Nel pomeriggio, al termine della S. Messa celebrata dal Vescovo, mentre Marisa nella sua stanza
soffriva nuovamente la passione e le stimmate sanguinavano, dall’ostia è nuovamente fuoriuscito il
sangue, per indicare l’intima e profonda unione tra Gesù e Marisa, la sua Sposa e Vittima d’Amore. 

Il Vescovo, rientrato in casa, dopo aver constatato l’avvenuto miracolo, ha portato l’ostia in
cappellina, dove alcuni membri della comunità sono rimasti alcune ore in adorazione. Sull’ostia erano
presenti, oltre alle grandi macchie di sangue delle precedenti sanguinazioni, altre macchie più piccole
fiorite ai suoi bordi.  Le due precedenti effusioni di sangue da questa Eucaristia erano avvenute in
circostanze analoghe a quest’ultima. 

Il 16 maggio 2000, mentre Marisa era costretta a letto dalla malattia, la Madre dell’Eucaristia ha
depositato l’ostia insanguinata su una piantina nella sua stanza. Marisa, accortasi del miracolo, ha
informato immediatamente il Vescovo che aveva appena terminato di celebrare la S. Messa. La Madre
dell’Eucaristia ha rivelato a Marisa come era avvenuto questo miracolo eucaristico. Un ecclesiastico,
che ancora oggi occupa un posto molto importante nella gerarchia della Chiesa, mentre stava
celebrando la S. Messa, aveva visto fuoriuscire dall’ostia grande appena consacrata alcune gocce di
sangue. Invece di rallegrarsi, si è infastidito del grande miracolo accaduto sotto i suoi occhi e con
gesto stizzito ha allontanato l’ostia insanguinata chiedendo all’inserviente una seconda ostia per
proseguire la celebrazione della S. Messa e non permettere a coloro che erano presenti di rendersi
conto di quello che era avvenuto. Inoltre, poiché l’ostia che aveva versato sangue, secondo
l’intenzione del celebrante, era destinata ad una messa nera, la Madonna l’ha immediatamente
sottratta al sacrilego e l’ha trasportata nel luogo taumaturgico dove sarebbe stata amata e adorata. 

Il 6 aprile del 2002 l’ostia ha sanguinato una seconda volta. In questa occasione la comunità aveva
offerto a Dio un giorno di preghiera, di digiuno e di adorazione per chiedere il dono della pace.
Marisa, non potendo unirsi alla comunità in cappellina a causa della sofferenza provocata dalla
passione, era raccolta in adorazione nella sua stanza davanti all’Eucaristia che aveva sanguinato il 16
maggio 2000. Mentre il Vescovo celebrava la S. Messa, Marisa ha notato una nuova effusione di
sangue dall’ostia. Poco dopo ha sentito e visto un tremendo terremoto sconvolgere tutta la casa e ha
visto gli oggetti, che erano sul comò di fronte a lei, capovolgersi, rovesciarsi e frantumarsi. L’evento
soprannaturale è durato pochi secondi, poi Marisa ha visto ogni cosa tornare intatta al proprio posto.
Questa è la stessa esperienza che hanno vissuto coloro che erano ai piedi della croce, subito dopo la
morte di Gesù. “Gesù emesso un altro grido spirò. Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo,
la terra si scosse, le rocce si spezzarono” (Mt. 27, 50-51).

Questa terza effusione di sangue, avvenuta il 30 dicembre 2003, è un nuovo segno della sofferenza
di Cristo per la situazione spirituale dei sacerdoti e della Chiesa. Alla nostra sorella Marisa dalla fine
dell’estate scorsa hanno sanguinato frequentemente le stimmate delle mani, dei piedi, della fronte e
del costato. Marisa soffre la passione per la Chiesa, per il Vescovo, per la comunità e per tutte le
persone che si raccomandano alle sue preghiere per guarigioni fisiche e spirituali.
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30 DICEMBRE 200316 MAGGIO 2000 6 APRILE 2002

7 dicembre 1996
Il 7 dicembre, vigilia della festa dell’Immacolata
Concezione, c’è stata la veglia di preghiera, o meglio la
serenata dei giovani alla Mamma Celeste. Sul volto della
Madonna, ha detto Marisa, era presente un velo di tristezza
per un evidente motivo: “Questo è un giorno dedicato ai
divertimenti non sani, non belli. Da tempo ero qui a pregare, vi
guardavo, allungavo gli occhi dappertutto e vedevo tanti giovani
divertirsi, godere non in grazia”. 
Si è formata la processione che si è snodata fino all’altare in
giardino. Qui tutti si sono fermati in preghiera e Marisa ha
patito la transverberazione. Poi la Madonna ha invitato
Marisa a salire i gradini dell’altare e ad accogliere e

comunicarsi con la particola fuoriuscita dal costato del crocifisso.
Rivolta a Don Claudio Marisa ha detto: “La Madonna ha portato nella stanza di sopra l’Eucaristia per
farti contento e desidera che i giovani vadano ad adorare Gesù”.(...)

7 dicembre 1997 - L’ostia deposta sullo stendardo

Il mese di dicembre si è aperto con un significativo miracolo eucaristico.
Era iniziato da poco, erano circa le tre del mattino e Marisa a causa dei
dolori non riusciva a dormire e pregava, quando ha visto improvvisamente
un lampo attraversare la sua stanza immersa nel buio. Ha chiamato Don
Claudio che è accorso insonnolito e appena entrato, ha acceso la luce. La
stanza era inondata di quel profumo particolare che avverte la presenza
dell’Eucaristia, portata da Gesù o dalla Madonna. I due spontaneamente
hanno voltato lo sguardo verso lo stendardo della Madre dell’Eucaristia
che era stato consegnato il giorno prima e che provvisoriamente era stato
collocato in camera di Marisa. Con stupore hanno visto una candida ostia
appoggiata allo stendardo, esattamente sul calice. (...)
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