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San Giuseppe: “È cominciato il mese dedicato alla mia amata sposa, madre, sorella e vorrei
tanto che intensificaste molto, moltissimo le preghiere. I messaggi di Dio sono sulla preghiera,
perché con essa e soprattutto con la grande preghiera, la Santa Messa e la Santa Comunione
arriverete alla conversione.
Hanno dato a me l’onore di portarvi il messaggio che è umile, semplice, adatto ai piccoli e ai
grandi. La grande preghiera! Pregate! C’è tanto tanto bisogno di pregare per i vostri fratelli
che dicono di esser vicini a Gesù Eucaristia, ma sono lontani. Pregate ed amate. Ormai i
messaggi sono sempre gli stessi, Dio ha detto tutto ciò che doveva dire: la conversione,
l’amore, la preghiera, il miracolo eucaristico e la grande preghiera, la S. Messa”.
(Dalla lettera di Dio del 1° maggio 1998)



Dio mio,
credo che sei Uno nella natura, Uguale nella divinità,
Trino nelle Persone, presente nell’Eucaristia.
Di fronte a Te, Dio Uno e Trino, mi prostro in adorazione
e Ti riconosco Creatore, Redentore, Santificatore.
Io piccola, debole creatura,
per la tua grazia innalzata alla dignità di figlio tuo,
voglio vivere gli insegnamenti del Vangelo,
essere membro docile della Chiesa,
accogliere i messaggi
che ci hai inviato per mezzo della Madre dell’Eucaristia.
Padre mio,
ho bisogno del tuo amore
per dare senso, orientamento e traguardo alla mia vita,
non posso fare a meno di Te
per realizzarmi come figlio tuo.
Gesù, dolce Maestro,
voglio conoscerti ed amarti sempre più,
fa’ che la mia vita sia alimentata, sostenuta,
rinvigorita dall’Eucaristia,
pane di Dio, pane della vita, pane vivo disceso dal cielo.
Spirito Santo,
donami la tua luce
perché io possa capire, anche per un solo istante,
tutto l’amore infinito della SS. Trinità
nel donarsi a me con l’Eucaristia.
O Dio, Uno e Trino,
mi consacro a Te per mezzo di Maria,
Madre dell’Eucaristia.
Mi impegno, per quanto mi è possibile,
a partecipare ogni giorno alla S. Messa
e a riceverti nel mio cuore;
credo che sei realmente presente
nei tabernacoli delle chiese,
dove voglio venire per lodarti, adorarti
e farti compagnia.
Madre dell’Eucaristia,
tu che ci hai donato con dolore e tanto amore
il tuo Figlio Gesù mentre pendeva dalla Croce,
aiutami a vivere in grazia per essere sempre pronto
a ricevere Gesù nel mio cuore.
Amen.

CCoonnssaaccrraazziioonnee  aallllaa  MMaaddrree  ddeellll’’EEuuccaarriissttiiaa



VVoi ormai avete la conferma che, se leggete con attenzione la parola di Dio che vi viene
attentamente spiegata e ne assimilate i contenuti, potete riuscire anche a fare un’omelia voi
stessi. Questo succede perché la Parola di Dio è talmente espressiva e chiara che, leggendo un
brano dopo l’altro, si ha una concatenazione e uno sviluppo logico. A volte bisogna utilizzare
degli accorgimenti; in questo caso dovete mettere in successione il brano preso dal profeta
Isaia, quello tratto dal Vangelo di San Matteo e il brano preso dagli Atti degli Apostoli.
Cominciamo dal grande profeta Isaia, uno dei più grandi, colui che ha parlato della passione
in un modo talmente chiaro, sei secoli prima della nascita di Gesù, che è stato addirittura
definito il “quinto evangelista”. 
Così dice il Signore:
«Ecco il mio servo che io sostengo,
il mio eletto di cui mi compiaccio.
Ho posto il mio spirito su di lui;
egli porterà il diritto alle nazioni.
Non griderà né alzerà il tono,
non farà udire in piazza la sua voce,
non spezzerà una canna incrinata,
non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta;
proclamerà il diritto con verità.
Non verrà meno e non si abbatterà,
finché non avrà stabilito il diritto sulla terra,
e le isole attendono il suo insegnamento.
Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia
e ti ho preso per mano;
ti ho formato e ti ho stabilito 
come alleanza del popolo
e luce delle nazioni,
perché tu apra gli occhi ai ciechi
e faccia uscire dal carcere i prigionieri,
dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre» (Is 42,1-4.6-7).
Isaia parla del servo, del servo del Signore e voi sapete che questo e gli altri brani che

abbiamo letto, devono essere interpretati in chiave messianica. Sono brani che si riferiscono al
Messia, al Cristo, anche se colui che li ha scritti, il profeta, sotto la diretta ispirazione di Dio, in
quel contesto storico non li aveva riferiti al Messia, ma ad una precisa situazione storica cioè il
ritorno dall’esilio di quella parte del popolo ebraico che era stata costretta a lasciare la sua
terra e ad andare lontano, in esilio, e che poi, per intervento di Dio, e gli interventi di Dio si
leggono nelle vicende storiche umane, era potuta rientrare in Palestina. I padri e i dottori
della Chiesa, prima di noi e con più autorità di noi, soffermandosi su questo brano, l’hanno
interpretato in chiave messianica. Noi seguiamo i loro insegnamenti e continuiamo a
interpretarlo in questo modo. Quando Isaia scrive “ecco il mio servo”, si deve intendere questo
termine nel suo significato biblico. Infatti, nel vecchio testamento quando si parla del servo di
Dio, non bisogna intendere lo schiavo, il dipendente; nel vecchio testamento i servi sono
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I lettura: Is 42,1-4.6-7; Salmo 28; II lettura: At 10,34-38; Vangelo: Mt 3,13-17



Abramo, Mosè, Davide, i servi sono i profeti, il che vuol dire che nella concezione biblica
l’espressione servo ha il significato di colui al quale Dio affida un compito importante. C’è
qualcuno che supera coloro che vi ho appena citato, riferendoci al significato del termine
servo secondo l’accezione che vi ho spiegato: costui è Cristo. Lui è veramente il servo del
Padre. Il Padre gli ha affidato il compito e la missione della redenzione. Un’ulteriore
conferma che questo è il reale concetto di servo e che questo significato si può benissimo
collegare alla figura del Cristo, anzi appartiene quasi esclusivamente a Lui, l’abbiamo
leggendo i versetti successivi. Nel verso “l’eletto in cui mi compiaccio” notiamo
un’anticipazione delle parole che il Padre ha pronunciato nel momento del Battesimo del
Figlio. Sono le stesse parole, il concetto è lo stesso. Chi è colui verso il quale Dio rivolge il
proprio compiacimento nel modo più ampio possibile? E’ il Figlio, perché è identico a Lui
nella natura, nella divinità e in tutti gli attributi che si riferiscono alla divinità. Quindi, il vero
compiacimento di Dio è rivolto al Cristo e poi, successivamente, si estenderà a tutte le altre
creature umane. Con il versetto “Il mio spirito è su di Lui” si vuole intendere l’inizio della
missione profetica. Il profeta non è colui che anticipa gli eventi e i tempi, ma colui che svolge
un compito, una missione e che richiama il popolo alle proprie responsabilità e ai propri
doveri. Il servo “porterà il diritto alle nazioni”, questo verso ci fa capire che prima dell’avvento
della redenzione non c’era assolutamente il diritto in quanto l’uomo era oppresso dalla colpa
e si trovava in una schiavitù morale e spirituale e gli schiavi non avevano diritti, ma solo i
figli. Ed ecco che la redenzione, e lo vedremo oggi alla luce della festa del Battesimo, è la
trasformazione spirituale più ampia possibile, è il passaggio da servo a figlio. Se ci riferiamo
alla mentalità del vecchio testamento e anche ad alcune situazioni storiche dell’uomo,
possiamo dire che i figli hanno dei diritti, i servi e gli schiavi non li hanno. Osservate ora in
che modo il servo di Dio, il profeta, svolge la sua missione. Non l’impone dall’alto con la sua
forza, pur potendolo, non la urla, non incute terrore, “non griderà, non alzerà il tono, non farà
udire in piazza la sua voce”, perché la forza della persuasione della sua parola è come la sua
natura, è infinita ed è più che sufficiente a conquistare e trasformare le persone. Non ha
bisogno quindi di manifestare la sua potenza, ma è sufficiente che parli e che lo faccia
dolcemente. Vi ricordate nel vecchio testamento l’esperienza di Abramo, di come abbia
percepito che Dio si era fatto presente? Non attraverso rumori fastidiosi o suoni impetuosi,
ma sentendo quel venticello leggero che gli indicava la presenza di Dio. E ancora leggiamo: “è
misericordioso”, il servo di Dio è colui che esprime la misericordia nella forma più ampia infatti
“non spezzerà una canna inclinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta”, questo
significa che si chinerà sui deboli per rafforzarli e per aiutarli. Non è un riferimento alla
parabola del buon samaritano che passa accanto a colui che è caduto in balia dei ladroni ed è
stato tramortito ed è l’unico che si ferma. In questo contesto c’è un meraviglioso significato di
compassione, di misericordia, di perdono. Ecco chi è il redentore, è colui che si ferma e si
china su ogni uomo, non lo guarda dall’alto verso il basso, ma si colloca alla sua altezza e
infatti, anche Paolo ci dice “che è in tutto uguale a noi eccetto che nel peccato”. Leggiamo:
“Proclamerà il diritto con verità”. Prima di Lui e dopo di Lui verranno tanti falsi profeti che
annunceranno: “Ecco il Cristo è là”, ma Gesù stesso ha detto: “Non credete, se sentirete dire ecco il
Cristo è lì”. Questo è il discorso dell’attenzione, della scelta della responsabilità che noi
dobbiamo fare in modo chiaro e intelligente.

Ora vorrei fare un collegamento tra il brano preso dal profeta Isaia e il brano preso dal
Vangelo di Matteo.
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui.
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu

vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni
giustizia». Allora egli lo lasciò fare. 
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Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di
Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è
il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».(Mt. 3,13-17)
Prendiamo il sesto versetto del libro del profeta Isaia e leggiamo: “Io, il Signore, vi ho

chiamato per la giustizia”, poi andiamo al Vangelo di Matteo: “Lascia fare per ora perché conviene
che adempiamo ogni giustizia”. In questi versetti troviamo l’esatto significato del termine
giustizia. In questo contesto il termine non indica la rettitudine o il comportarsi con giustizia.
Gesù, quando pronuncia la frase “conviene che adempiamo ogni giustizia”, vuole dire che
conviene che noi facciamo la volontà di Dio. Ecco qual è la giustizia. Infatti cosa dice
Giovanni Battista a Gesù: “Io devo battezzarti? Sei tu che devi battezzare me”. E adesso potete
comprendere la risposta di Gesù: “Dobbiamo fare la volontà di Dio. Il Signore esige che Io, Figlio di
Dio, come tale uguale al Padre, devo essere battezzato da te”. E avviene il Battesimo. Vi ho sempre
detto che ogni parola della scrittura è degna di rispetto e noi non possiamo leggere la parola
di Dio in modo affrettato, sorvolando le parole. Comprenderete ora come nel Vangelo di
Matteo ci sia un’espressione che indica la pienezza di grazia infinita che è in Cristo. Nel
versetto sedici c’è scritto che “appena battezzato Gesù usci”. Forse a molti questo passaggio non
dice nulla ma, a chi si ferma a leggere la scrittura con attenzione, dice parecchio. I peccatori
che andavano da Giovanni per farsi battezzare ricevevano il Battesimo con l’acqua, segno di
purificazione. Costoro, una volta ricevuto il Battesimo, si fermavano nel Giordano per
confessare a Dio le proprie colpe e si soffermavano per un tempo più o meno lungo a seconda
dei peccati che dovevano, in un rapporto diretto con Lui, elencare. Gesù non ha peccati, è Dio,
è il giusto per eccellenza. Qui appena ricevuto il Battesimo esce immediatamente fuori dal
fiume, perché non deve confessare nessun peccato. Questa è una nuova luce che ci fa gustare
e vivere in modo migliore una pagina del Vangelo: “Appena battezzato Gesù uscì fuori “. Ora
comprendete meglio come anche un piccolo particolare sia importante. Io voglio
aggiungervene un altro. E’ nel Vangelo di Luca, nel brano parallelo a questo, quello che ha
scritto Luca per raccontarci il momento del Battesimo. Solo Luca mette in risalto un
particolare del Cristo che ha evidenziato in molti momenti della sua vita. Luca scrive che
“Gesù uscì subito, ma pregava”, colloquiava col Padre, quindi ciò che accade dopo, quando il
Cristo sente le parole: “Questo è il mio Figlio prediletto, in Lui mi sono compiaciuto”, è la
conclusione di una preghiera rivolta dal Figlio al Padre, è la conclusione di un colloquio
avvenuto tra il Figlio e il Padre.

Veniamo ora al nostro Battesimo. Oggi, infatti, celebriamo il rinnovamento delle promesse
battesimali. Ad ogni persona che viene battezzata noi possiamo applicare parte del versetto
sedicesimo. Non appena noi riceviamo il Battesimo, dopo che il sacerdote pronuncia le
parole: “Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”, immediatamente, ed
ecco la potenza del Battesimo, ci vengono tolti tutti i peccati commessi. Al bambino piccolo,
incosciente, ancora privo dell’uso della ragione, viene tolto il peccato originale. Agli adulti
vengono tolti tutti i peccati personali. Quindi in noi si verifica qualcosa di simile a quello che
è avvenuto nel momento del Battesimo di Gesù. Ogni uomo, un istante dopo il Battesimo,
può essere indicato da Dio come figlio sul quale egli prova il proprio compiacimento. Non c’è
più il peccato. Gli orientali che ci insegnano tante cose infatti, uniscono spesso la celebrazione
del Battesimo, quando le persone da battezzare sono adulte, alla Confermazione, alla Cresima
e all’Eucaristia. Un adulto non ha bisogno di andarsi a confessare dei peccati commessi
precedentemente perché gli sono tolti dal sacramento del Battesimo. Vedete come l’azione e la
potenza di Dio trasforma? Fino al punto che a colui, a colei o a coloro che sono davanti a Dio
pieni di colpe personali, un istante dopo aver ricevuto il sacramento del Battesimo, sono
cancellati tutti i peccati.
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In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa
preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga.

Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù
Cristo: questi è il Signore di tutti. 

Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo
predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale
passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con
lui» (At 10,34-38).
Il brano, preso dagli Atti degli Apostoli, ci fa capire che la redenzione non è un’azione di

Dio che si rivolge solo ad alcune categorie, ad alcuni popoli, ma è universale. “Mi sto rendendo
conto” dice Pietro “che Dio non fa preferenze di persone”, qui è espresso il concetto
dell’universalità della redenzione. Paolo dirà lo stesso concetto: “Non ci sono più davanti a Dio
né servi, né romani, né greci , né liberi” ,cioè anche Paolo ci dice che tutti siamo uguali, siamo
tutti figli di Dio. Questo è il discorso dell’uguaglianza degli uomini davanti a Dio e del
rispetto che Lui ha per ogni uomo, indipendentemente dalla razza a cui appartiene, dalla
cultura che detiene, dalla ricchezza che manifesta o dall’intelligenza che governa la sua vita.

Noi non ricordiamo il Battesimo perché lo abbiamo ricevuto quando eravamo piccolissimi,
avevamo qualche settimana o qualche giorno o al massimo qualche mese. Ma almeno una
volta all’anno andiamo con il pensiero al nostro Battesimo e ciò che non abbiamo potuto fare
allora, perché non avevamo l’uso della ragione, facciamolo adesso. Ringraziamo Dio del dono
di questa filiazione divina e ringraziamo Cristo che, con la sua passione e morte, l’ ha
permessa. Ancora una volta comprendiamo come l’uomo possa cambiare solo perché Dio lo
vuole e lo permette. Gli uomini non cambiano di loro iniziativa o solo con il loro impegno.
Solamente attraverso la grazia, solo con la grazia di Dio si può cambiare. Ora viene il
momento del proposito e dell’impegno e cioè quello di vivere in grazia per godere sempre di
questa filiazione di Dio. Quando la fragilità, la debolezza, la caducità umana prendono il
sopravvento sulla buona volontà e si cade nel peccato, ricordiamoci che, se vogliamo,
possiamo rivivere la grandezza del Battesimo nella confessione. Appena battezzato Gesù è
uscito dal Giordano, noi appena battezzati siamo trasformati, ma possiamo dire anche che,
non appena riceviamo l’assoluzione, torniamo ad essere come eravamo prima e per questo
possiamo riprendere la strada interrotta. E anche se a volte con immane e immensa fatica,
possiamo cercare di andare avanti sempre nella luce di Dio, con la luce di Dio perché, anche
se non lo vediamo, Lui ci vede.
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IIl Signore mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria». Ora ha parlato
il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire
Israele – poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza – e ha detto: «È troppo poco
che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti renderò
luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all’estremità della terra». (Is 49, 3.5-6)
Ancora una volta il profeta Isaia, uno dei più grandi del Vecchio Testamento, assume una

figura gigantesca e ci annuncia qualcosa di bello, di grande e di importante. Ormai siete
abituati a collegare i brani delle Sacre Scritture che vengono presentati nei giorni di festa o la
domenica, in modo che risulti chiaro lo schema dell’omelia che poi cercherò di sviluppare
insieme a voi. Isaia apre un grande discorso, il brano tratto dal Vangelo di S. Giovanni lo
continua e quello estrapolato dalla prima lettera di S. Paolo ai Corinzi lo conclude. Con voi
desidero coglierne la chiarezza, l’importanza e la grandezza.
In questo brano dovete fare una distinzione riguardo la parola “servo” di cui scrive il

profeta: inizialmente ha un significato cumulativo, comunitario. Il “servo”, a cui Isaia si
riferisce, deve essere inteso come l’insieme del popolo ebraico, invece, la perfezione, il
virgulto più bello che scaturirà dalla radice di Jesse, il Messia, rappresenta l’autentico,
esclusivo, solo “Servo di Dio”, Colui che è gradito all’Onnipotente. Il popolo ebraico, come ho
evidenziato venerdì scorso durante l’incontro biblico, è un popolo piccolo, modesto, non ha
ambizioni di conquista, anzi, spesso è stato conquistato, dopo essere stato sconfitto in
battaglia dai nemici limitrofi. Nonostante ciò, con questo popolo debole e, diverse volte,
anche infedele nei Suoi riguardi, Dio ha stipulato un patto. Attraverso le vicende del popolo
ebraico, come racconta Isaia, Dio manifesta la sua gloria. In questo preciso contesto, la gloria
di Dio si manifesta con il ritorno dall’esilio di quella parte di popolo che era stata catturata,
sradicata dalla terra d’Israele e condotta lontano. Solo Dio può intervenire e compiere ciò che
umanamente è impossibile, rendendolo possibile. La gloria e la potenza di Dio si manifestano
in questa vicenda, che secondo la logica umana avrebbe dovuto seguire un percorso e
secondo la logica di Dio ne segue uno opposto rispetto a quello che gli uomini presumevano
di individuare e di sapere. Se la potenza di Dio si mostra nel popolo quanto più si palesa
attraverso l’autentico e vero “Servo di Dio”, che è il Cristo, il Messia. Infatti, questo brano ha
un sapore squisitamente messianico. Dio non ama compromessi né chiaroscuri, quando deve
comunicare qualcosa lo fa con tale lucidità e chiarezza che può essere compresa anche dai più
sprovveduti, dai più piccoli e dai più semplici. In questo caso, Dio, attraverso il profeta Isaia,
ci fa capire e ci manifesta che il Servo di Jahvé non ha un compito politico, né sociale o
culturale, ma ne ha uno esclusivamente religioso: dovrà vincere le tenebre, cioè il peccato. La
forza, la potenza di questo Servo è così immensa, è così incomprensibile all’uomo che non
può rivolgersi al solo popolo ebraico, ma ha un’ampiezza, un’estensione che raggiunge ogni
angolo della Terra. Qui si è concretizzata l’idea del Messia vero Uomo e anche vero Dio,
perché solo Dio, o una Sua azione, possono avere risonanza su tutta la Terra. Con questa
speranza da parte di Dio, il popolo ebraico, tra alti e bassi, tra fedeltà e infedeltà, tra servizio a
Dio e servizio ai falsi dei, è andato avanti nella sua storia ed è stato depositario,
tramandandola, di tale promessa. La mentalità umana spesso è inquinata da idee, da concetti
strettamente e miseramente umani. Per comprendere l’azione di Dio, dobbiamo svuotarci
delle idee umane e riempirci delle Sue idee. Gesù viene, si manifesta, ma nessuno capisce che
realmente, quel piccolo Bimbo che abbiamo amato e adorato nel periodo di Natale appena

Omelia del 20 gennaio 2008
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concluso, è il Servo. Nessuno comprende che quel Bimbo, che viene preso nottetempo e
portato in salvo, perché Erode lo vuole uccidere, è il Santo di Dio. Nessuno capisce che quel
dodicenne è il Messia. Pur manifestando stupore e meravigliandosi della Sua scienza, i dottori
e i sacerdoti non giungono alla conclusione perché in loro non è presente la luce di Dio, sono
chiusi ad essa, sono ottusi per discernere, capire realmente le azioni di Dio e percepire la Sua
presenza. Nessuno comprende che quel giovinetto che diventa sempre più maturo e diviene
uomo, è il Figlio di Dio. I suoi stessi concittadini, quando sentono la fama che si sta
diffondendo di Gesù che opera miracoli, si meravigliano: “Costui non è il figlio di Giuseppe il
falegname?”. Non hanno compreso ma in alcuni, in pochi, è rimasto intatto, inalterato,
l’autentico concetto e mi riferisco agli anziani. Chi riconosce il Bimbo? Anna, l’anziana
sacerdotessa e il vecchio Simeone. C’è da parte di Dio una presa di posizione a favore degli
anziani che, spesso, vengono dimenticati, a volte verso di loro si manca di rispetto, si pensa
che non capiscano perché avanti negli anni. Dio va contro i luoghi comuni anche in questa
situazione: tratta gli anziani con rispetto, li ama e li chiama sue perle, li definisce le perle di
Dio; per gli uomini non hanno importanza, per Dio ne hanno molta.
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che

toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a
me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli
fosse manifestato a Israele».
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e

rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi
disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E
io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio» (Gv 1,29-34).
Il Signore si manifesta a colui che è chiamato ad annunciare il Figlio di Dio, il precursore,

che ha atteso molti anni. È coetaneo di Gesù, ha sei mesi di più, il che significa che l’ha
aspettato circa trentatrè anni, perché quando il Cristo ha iniziato la vita pubblica aveva circa
trentatrè anni, non trent’anni, come erroneamente si sostiene. Vede Gesù per la seconda volta,
la prima era stata in occasione del Battesimo del Signore. Gesù torna sul Giordano ad
incontrare Giovanni, il quale, ormai, lo indica per quello che è: l’Agnello di Dio. L’ha
aspettato a lungo e pur non avendolo mai incontrato prima fisicamente, l’ha conosciuto e l’ha
amato. Lo ha atteso da solo, poiché i suoi genitori sono morti quando lui aveva pochi mesi ed
è stato affidato alle cure degli angeli. La Madonna stessa è stata in contatto con il piccolo
Battista, nei modi stabiliti da Dio. Quando Giovanni vede avvicinarsi Gesù guarda il Suo
volto raggiante di splendore e bellezza, vede un uomo affascinante che ha uno sguardo
magnetico, è possente, in Lui c’è forza e calma, potenza e dolcezza, parola profonda e parola
semplice. Questo è il Cristo che Giovanni vede procedere e approssimarsi. Vi ho sempre
invitato a leggere il Vangelo vivendo ciò che leggete non come se leggeste un libro comune o
una rivista, ma dando importanza a quanto leggete. Giovanni nel pronunciare: “Ecco l’Agnello
di Dio”, vuole significare: “Ti ho incontrato finalmente, oggetto del mio desiderio, del mio amore, del
mio servizio”, e vi è un amore che esplode. Del resto era avvenuto qualcosa di simile circa
trentatré anni prima, quando Maria da Nazareth si era recata ad Ein Karem, il paese natale di
Giovanni il Battista, per servire la cugina Elisabetta, e i due nascituri nei grembi materni
avevano gioito reciprocamente l’uno della presenza dell’altro. Se si è verificata una tale gioia
da parte di Giovanni quando era nel grembo di Elisabetta, e questo è Parola di Dio, tanto
maggiore è stata la sua gioia in questa occasione. Per questo motivo consiglio di conservare
sempre la Parola di Dio e tenerla sempre unita perché potete gustarla meglio, capirla di più
ed approfondirla. Ed ecco l’Agnello di Dio! Ciò che è capace di fare lo spiega S. Paolo in una
maniera intelligibile anche ai più piccoli tra noi.
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Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sòstene, alla Chiesa
di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a
tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro:
grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! (1Cor 1,1-3)
Cristo santifica e la santità è l’assenza del peccato e la presenza della grazia. Vi sono gradi

di santità diversa, a seconda della quantità di grazia presente in ciascuno di noi. Maria è la
Santa più alta, poiché è la più ricca di grazia. La persona immediatamente inferiore a Maria
come santità e superiore a tutti gli altri santi è San Giuseppe, l’ha ripetuto appena due giorni
fa Dio Padre. Quando io sento ciò sono molto felice perché, lo sapete, amo di un amore
immenso San Giuseppe e conoscere queste verità, che sono autentiche, in quanto provenienti
da Dio, mi riempie il cuore.
Chiudiamo la parentesi e andiamo avanti. “Santi per chiamata, per vocazione”. Oggi la Madre

dell’Eucaristia ha parlato della santità, vedete come tutto si ricollega, e ha detto che non è
difficile: è impegnativo ma possibile. La cosa ancora più bella è questa: chi ama veramente
Dio, chi ha un amore esclusivo per Dio, gode, gioisce, è felice nel sapere che la santità è
presente in un numero sempre maggiore di persone. Più sono sante le persone e più il Santo
gioisce. S. Paolo espone proprio questo concetto: I “Santi per chiamata” sono tutti coloro che
invocano il nome di Gesù, cioè che riconoscono Gesù come Dio, si aprono alla Sua azione e si
sentono oggetto privilegiato e rispettato dell’amore di Dio. Vorrei rivolgervi un invito:
quando, tra pochi minuti sentirete il Vescovo che, mostrando l’Eucaristia, dirà: “Ecco l’Agnello
di Dio”, chiedete a Giovanni il Battista di avere nel vostro cuore lo stesso amore che ha
provato lui quando ha pronunciato “Ecco l’Agnello di Dio”. Noi siamo più fortunati di
Giovanni il Battista. Il precursore di Cristo si è limitato ad indicarlo, noi, invece, possiamo
ospitare Gesù Eucaristia nel nostro cuore e con Lui, ospitiamo anche il Padre e lo Spirito
Santo, il che significa: la Trinità è presente in noi finché durano le specie eucaristiche. Dio
Papà, Dio Fratello, Dio Amico, Dio Uno e Trino è presente in noi, non metaforicamente, non
simbolicamente ma realmente. Pensiamo a questo, dobbiamo esserne convinti, se lo fossimo
non vedremmo tante persone che si avvicinano all’Eucaristia o, peggio, celebrano l’Eucaristia
con distrazione, noncuranza e trascuratezza. Non è possibile non concentrarsi, non
manifestare fede e amore quando si è alla presenza di Dio o meglio Dio è presente in me.
Quanta pazienza Dio ha con l’uomo! Tutti noi ministri dell’Eucaristia, dalla più alta autorità
fino all’ultimo sacerdote, dovremmo sempre ripetere le parole di Giovanni il Battista: “Io non
sono degno di sciogliere i calzari” e ricordatevi, questo era il servizio più umile, riservato
all’ultimo schiavo. Lo schiavo meno importante doveva sciogliere i calzari al suo padrone.
Questo è l’atteggiamento che noi dovremmo avere e invece facciamo teatro, ci presentiamo
come attori che indossano abiti ricchi per la propria gloria, per la propria manifestazione.
Non riusciamo a capire che quando il sacerdote celebra la S. Messa, anche quando è solo
senza alcun fedele presente e anche se anziano, malfermo e debole, sta compiendo un’azione
di fronte alla quale tutto il Paradiso si inchina riverente e in adorazione. La grandezza della S.
Messa non dipende dalla carica, dall’ufficio di colui che celebra, perché davanti a Dio la
celebrazione eucaristica del Papa e la S. Messa del sacerdote più modesto, sono identiche, non
vi è differenza, siamo noi che le creiamo, suscitando il sorriso di Dio. Ecco perché io sogno,
spero, desidero che per quanto concerne la celebrazione della S. Messa, non vi siano
differenze tra il Papa e l’ultimo sacerdote, ma questo è un compito del quale dovrà occuparsi
l’autorità futura. Noi sacerdoti e vescovi dobbiamo capire che in quel momento siamo tutti
servi davanti a Dio. Non esiste un servo più importante dell’altro. Quando arriveremo a
comprendere questo o a chiederci: “Io sono degno di celebrare?”, quando diremo: “Mio Dio, mi
hai portato ad un’altezza così elevata che ho le vertigini”, solo allora saremo veramente servi di
Dio e ministri meno indegni possibile della Santa Eucaristia.
Sia lodato Gesù Cristo.



AA nalizziamo le Sacre Scritture proposte oggi partendo dal Vangelo e, giungendo a S.
Paolo; vedrete che anche questa volta davanti a voi verrà presentato un discorso di una forza,
una chiarezza, un intuito particolari.
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò

ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò
che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa:«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare,
oltre il Giordano,Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli
che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta»”.
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».

Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo
fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò
pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due
fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro
padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo
seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo
del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. (Mt 4,12-23)
Gesù ha appena saputo che il Battista, il precursore, è stato arrestato e come uomo,

giustamente, teme che Erode imprigioni anche Lui, in quanto ormai è chiaro per il popolo che
Gesù, anche se non riconosciuto Dio, è il Maestro che continuerà la predicazione di Giovanni
e contemporaneamente continuerà ad opporsi con forza ai potenti, ai sacerdoti e a tutti coloro
che non rispettano la legge di Dio e la offendono. È la prudenza umana: Gesù è Uomo e Dio, è
dotato di volontà umana e volontà Divina, quindi oltre ad avere la scienza umana possiede
anche la quella Divina. Come è stato sottratto all’uccisione di Erode, il nonno dell’attuale Re
Erode, così si sottrae al pericolo di essere ucciso. Salirà il Golgota, sarà crocifisso e morirà in
croce solo nel momento stabilito da Dio. Gesù ci insegna, anche in questo caso, ad essere
prudenti, a valutare sempre le situazioni, a non esporci inutilmente ai pericoli, esigendo poi
l’intervento di Dio. Cerchiamo di usare l’intelligenza che il Signore ci ha dato per riuscire ad
amministrare nel modo migliore le situazioni in cui siamo costretti o abbiamo noi deciso di
immergerci.
Gesù si ritira nella sua regione, la Galilea. Qui vi è un inciso estremamente importante:

“Lasciò Nazareth”. Di solito, ciascuno si ritira nell’ambiente a lui familiare dove può trovare
appoggi e sentirsi confortato, ciò significa che Gesù, al contrario, non ha trovato tutto questo
nella sua città. Il Vangelo in un altro passo dice proprio che Gesù ha lasciato Nazareth e non
vi ha operato perché i suoi concittadini provavano invidia e gelosia, della quale ha già parlato
la Madonna nelle lettere di Dio: “Io a causa dei miei parenti ho sofferto molto”. Se ha sofferto lei,
certamente ha sofferto anche Gesù e andando via dirà: “Nessun profeta è accetto nella sua patria”
(Lc 4,24), nella sua famiglia, fra le sue genti. Ancora una volta ci appare un Cristo deluso.
Anche Gesù ha provato delusione, amarezza, sconforto così come capita anche a noi. Con
tutte queste sensazioni il Messia ha lasciato Nazareth e si è recato altrove per dare il grande
annuncio: “Il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo”, perché il Regno di Dio è
vicino. Stiamo attenti: quando si parla di “Regno di Dio” non dobbiamo considerare questa
espressione limitandola al concetto di Chiesa, comunità di battezzati guidati dalla gerarchia,
formata da fedeli e guidata da pastori. “Regno di Dio” significa la salvezza che parte da Dio e
che viene donata, per Sua iniziativa gratuita e libera, a tutte le persone. La Chiesa è la
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rappresentazione concreta del Regno di Dio. Analizziamo ora la Chiesa, questa Comunità
nella quale è realizzato il grande annuncio della Salvezza e della Redenzione attraverso i
Sacramenti. Come ha fondato Cristo la Chiesa? Come ha voluto Cristo la Chiesa? Una, unità.
Quante volte Gesù ha parlato per l’unità dei suoi fedeli e sapeva, perché è Dio, che sarebbe
stata messa a dura prova, sapeva che ci sarebbero state divisioni nel suo interno. Era già a
conoscenza del fatto che tra i cristiani ci sarebbero stati coloro che si dicono Suoi seguaci e
credono alla Sua parola ma non credono alla Sua presenza reale nell’Eucaristia, sapeva che ci
sarebbero state comunità cristiane che non avrebbero accettato la Sua parola. A Pietro ha
detto: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno
contro di essa” (Mt 16,18-19). È avvenuto, però, che gli uomini si sono divisi proclamandosi
capi di determinate chiese e il disegno di Dio che vedeva e voleva la Chiesa unita, si è infranto
per colpa di pastori indegni. È crollato il disegno di unità, il vincolo di unione. La cosa più
amara, più tragica, più drammatica è che la Chiesa ha conosciuto divisioni dall’inizio della
sua storia. Abbiamo terminato da pochi giorni, esattamente il venticinque Gennaio, l’ottavario
per l’unità dei cristiani. Si tratta dell’iniziativa di due ministri anglicani (l’inglese Spencer Jones
e l’americano Paul James Francis Wattson, n.d.r.) che hanno sentito profondamente
l’ecumenismo ed hanno invitato i cristiani, indipendentemente dall’appartenenza ad una
determinata Confessione, quindi cattolici, protestanti, anglicani, ortodossi, a pregare per
realizzare il disegno di Cristo, la Sua aspirazione: un solo gregge ed un solo Pastore.
Vediamo, invece, lo dico con amarezza, che si organizzano incontri al vertice, tra i cosiddetti
grandi teologi, i cosiddetti grandi vescovi, ma non sono animati dal desiderio dell’unione
bensì di prevalere gli uni sugli altri. Non si possono fare, per giungere all’unità, né accademie,
né vuoti riti liturgici. È inutile che i capi, o i rappresentanti dei capi di chiese che non hanno
unione e comunione, si riuniscano per pregare se non c’è l’amore, il rispetto e l’accettazione
reciproca. Anche in questo caso è necessario ribadire il grande insegnamento del Signore:
“Prima imparate ad amare, poi pregate”. Ogni anno, in questo periodo, la stampa, soprattutto i
periodici cattolici, trattano l’argomento in questione, mostrano anche foto nelle quali le
persone sfoggiano grandi sorrisi, ma Dio è contento di questo? Se tu non ami il fratello, se non
lo rispetti, se non lo accetti così com’è, è inutile che gli stringi la mano e fai con lui l’abbraccio
di pace. L’unione è il bene, uno dei grandi beni della Chiesa, che deve essere custodito nello
scrigno dell’amore e della carità, se vengono a mancare l’amore e la carità subentra la
divisione. L’esperienza umana ci insegna che in situazioni più piccole, quando viene a
mancare l’amore, subentrano le divisioni nelle famiglie. Ed è questo che viene continuamente
ripetuto: “Non lo amo più, quindi, mi separo, lo lascio, vado con un’altra persona”. Finché c’è
amore, c’è unità. Quando all’amore subentra l’egoismo si giunge alla divisione. Paolo, il
grande Paolo, ha voluto mettere in guardia da queste divisioni una delle chiese che gli è
costata più fatica, quella di Corinto, dove si è fermato per evangelizzare circa un anno e
mezzo. Ha cercato di mantenere continuamente i contatti con tutte le chiese e con questa in
modo particolare, poiché alla comunità di Corinto ha scritto due lettere delle quattordici
totali. Paolo ha saputo di queste divisioni dai familiari di Cloe, una ricca commerciante, nella
cui famiglia, che comprendeva schiavi, liberti, figli reali e naturali, si erano verificate delle
conversioni e vi erano, dunque, dei cristiani. Il cuore di Paolo si è frantumato, ha sofferto
enormemente nell’apprendere di tali disgregazioni e ha cercato di correre immediatamente ai
ripari, con la sua parola forte, autoritaria e indiscutibile. Non si discute sulla Parola di Dio e
Paolo è conscio del fatto che è Dio ad ispirare ciò che deve dire, sia gli ammonimenti che i
rimproveri che dovrà fare.
Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare,

perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti a vostro
riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al
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fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo», «Io invece sono di Apollo», «Io invece di Cefa», «E io
di Cristo». È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel
nome di Paolo? Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con
sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. (1Cor 1,10-13.17)
“Vi esorto”. In questo verbo è raccolta tutta l’ansia di Paolo, è una parola che manifesta il

suo stato d’animo: di fronte al male così grave, incombente e pericoloso delle divisioni,
l’apostolo si mette quasi nella posizione di supplicare; elemosina l’ascolto per impedire che la
situazione precipiti. Sapendo che l’autorità di Cristo è ben superiore alla sua, Paolo fa questa
esortazione in nome del Signore, cioè per l’autorità, per il diritto di Cristo che è morto, ha
patito, è risorto e ha pagato con la Sua vita il Regno di Dio, donato e offerto a noi. Per il
Signore che ha sofferto, Paolo dice: “Dovete assolutamente cercare di raggiungere l’unità, l’unione
e la concordia”. Le divisioni si manifestano immediatamente nel parlare, non nei pensieri,
poiché li tratteniamo dentro di noi, ma il parlare va verso l’esterno; il male delle divisioni ha
origine dalla parola inquinata, perfida ed egoista. Per questo Paolo scrive: “Tutti dovete parlare
nello stesso modo”. Il modo a cui Paolo si riferisce è il rispetto, la fiducia, la considerazione, la
sensibilità verso gli altri. Se effettivamente il parlare avviene in questo modo si può arrivare a
scongiurare le divisioni. Se leggeste la storia della Chiesa vi rendereste conto che in duemila
anni si sono verificati continuamente distacchi, divisioni, condanne, allontanamenti,
separazioni. Oh, è molto triste la storia della Chiesa! Voi probabilmente non la conoscete
quanto la conosco io perché l’ho letta e studiata. Non sto facendo un’inutile e stupida
esibizione, sto parlando con estrema sofferenza. Che scarsa testimonianza abbiamo dato al
mondo perché non ci siamo presentati uniti e compatti! La divisione, ricordatevi, viene dal
maligno, che si insinua, separa, taglia e divide. E allora siate in perfetta unione di pensiero e
di sentire. Il parlare manifesta ciò che interiormente è presente nell’uomo e Gesù l’ha detto
già: “Quando in voi c’è un cuore buono, tutto ciò che esce è buono” (Mc 7,15-23). Paolo stigmatizza,
individua l’inizio del male nelle persone. Chi è ipocrita? Chi è colui o coloro che Gesù ha
considerato ipocriti? I farisei, poiché vivevano per apparire, si mostravano devoti, pregavano
dove potessero essere notati, gettavano l’elemosina, composta soprattutto di spiccioli, nel
tesoro del tempio, perché potessero risuonare quando cadevano nel tesoro, facevano digiuni
ed assumevano un volto triste, sofferente perché gli altri capissero che stavano digiunando.
Gesù ha detto:“Tu, invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo
nel segreto” (Mt 6,6); “Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da
loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli” (Mt 6,1). I
giudizi, questo lo aggiungo io, estrapolandolo sempre dalla Sacra Scrittura, sono
completamente diversi: quello dell’uomo differisce da quello di Dio. Ciò che dobbiamo
ricercare è l’unione interiore, di cuore, di pensiero, pensare nello stesso modo, non perché
vengono coartate le coscienze ma perché ci configuriamo e ci confrontiamo con il pensiero più
alto che è quello di Cristo. Se io penso come Cristo, se mio fratello e mia sorella pensano come
Cristo, io penso come mio fratello e mia sorella, è una deduzione estremamente chiara e
logica. Paolo ha sentito che per dare corpo a queste divisioni la comunità di Corinto si
richiama a personaggi importanti: Apollo, Cefa, Paolo e, addirittura, Cristo. Ritengo che, in
questo caso, Cristo più che indicare Gesù, indichi qualcuno che ha preso il nome di Gesù
Cristo, anche questa potrebbe essere una interpretazione. Si parla di San Pietro, di San Paolo,
ma loro non sono i responsabili delle divisioni, lo sono le persone che si nascondono dietro
questi nomi per dare autorità al proprio gruppo. Bisogna rimproverare coloro che innalzano,
per i propri interessi, la bandiera su cui è scritto Cefa, Paolo o Apollo, i quali, invece, non
hanno attinenza con queste separazioni. A questo punto Paolo domanda con veemenza: “È
forse diviso il Cristo?”. L’apostolo si riferisce al Corpo Mistico di Cristo, non al Suo Corpo
fisico. Voi sapete che Paolo è stato il più grande teorico ed espositore della dottrina del Corpo
Mistico di Cristo. Se soffre un membro soffrono tutti i membri, non ci può essere sofferenza
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dell’uno e disinteresse degli altri. Paolo dice che il Corpo Mistico, pur nella pluralità dei
membri, forma una unità profonda, perché è assurdo pensare che un corpo sia diviso nelle
sue membra: c’è unità, c’è armonia e c’è servizio. Il braccio può servire altre membra del
corpo, come le altre membra del corpo possono servire il braccio. “Siete stati battezzati nel nome
di Paolo?”; l’apostolo, che è anche furbo, ha usato questa domanda che lascia in sospeso, cioè
ne affida la risposta alle persone a cui scrive perché a lui in quel momento interessa
affermare: “Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo”, questo è
il suo compito. L’apostolo intende dire: “Sono stato chiamato per catechizzare, per annunciare a voi
la salvezza, se non ascoltate la mia predicazione, rifiutate e negate la mia missione, significa che non mi
amate, né mi rispettate” in quanto la divisione è nettamente in contrasto con gli insegnamenti e
la predicazione di Paolo. Consideriamo, ora, un’ultima, grande affermazione e poi abbiamo
terminato di gustare una volta in più la Parola di Dio: “Io devo annunciare il Vangelo”, scrive
Paolo, ma non con la sapienza di parola, non con la sapienza umana. È necessario rivolgere
una critica ai cosiddetti sapienti, teologi, i quali presumono di illuminare la Parola di Dio con
la propria cultura, con la propria intelligenza, e con i propri studi: illusi! La Parola di Dio è
immensamente superiore alla preparazione del più grande teologo di tutti i tempi, nessuno
può aggiungere alcunché con i propri studi alla Parola di Dio, bisogna semplicemente
presentarla e farla comprendere, non illuminare con la propria presunzione e superbia. Non
vi è disprezzo nei confronti della sapienza umana ma semplicemente non è necessaria per
spiegare la Parola di Dio. Se si tenesse presente questo concetto, tutte le diatribe, tutti i
conflitti di cui hanno anche parlato i giornali recentemente, sul rapporto fede e ragione,
crollerebbero. La Parola di Dio si spiega con la Parola di Dio, la Parola di Dio si presenta con
la sapienza di Dio, si gusta con la grazia che è dentro di noi, con la presenza dello Spirito
Santo che è in noi e ci fa assaporare, centellinare ogni parola della Sacra Scrittura. Scrive
ancora Paolo:“Perché, se noi nel predicare e nell’annunciare Cristo, lo vogliamo surrogare con la
sapienza umana, rendiamo vana la potenza della Croce”. “La Croce”, ha detto Paolo, “è scandalo e
pazzia per chi non l’accetta, ma per noi che l’accettiamo è salvezza” (1Cor 1,18), quindi, la Salvezza
viene dall’accettazione del mistero della Incarnazione, Passione, Morte e Resurrezione del
Cristo: in essa è il Regno di Dio. La Croce rappresenta e manifesta la potenza del Regno di
Dio. Esiste il Regno di Dio, esistono la Salvezza, la Grazia e la Parola di Dio perché il Figlio di
Dio è salito sulla Croce, è spirato sulla Croce, ha sofferto perché la Croce trionfasse. Questa,
miei cari, è la scienza di Dio, la teologia di Dio. A me interessa la teologia di Dio, non quella
degli uomini perché anche i più grandi studiosi non esauriscono il nostro desiderio di sapere,
di conoscere e, soprattutto, di amare Dio, nonostante a volte si provino risentimenti e
ribellioni nei Suoi riguardi, perché Lui è verità e amore.
Sia lodato Gesù Cristo.

- 13 -

PERLE DELLA MADRE DELL’EUCARISTIA N. 124 - 1° maggio 2015



- 14 -

Madonna - Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli. 
Oggi inizia il mese a me dedicato. Questo è il primo giorno, ma state tranquilli, perché le

apparizioni ci saranno solo il giovedì, il sabato e la domenica. Non verrò tutti i giorni, perché
è bene che desideriate la mia venuta. Non ho parole per ringraziarvi per l’impegno che avete
dimostrato nel fare le prove di canto, specialmente coloro che vi hanno partecipato per la
prima volta. Il canto è due volte preghiera: pensate quanta gloria date a Dio quando cantate.
Quando Gesù camminava con gli apostoli, colloquiava con loro, parlava di tutto ciò che

sarebbe accaduto ed io, la Mamma, in bilocazione o realmente, ero vicino a mio Figlio e
ascoltavo tutto ciò che diceva. Voi sapete che per una madre è difficile accettare la morte di
un figlio, ed io sapevo da tempo che mio Figlio sarebbe morto in croce per redimere gli
uomini. Mentre Gesù colloquiava con gli apostoli, ogni tanto si girava e chiamava qualcuno.
Ripeteva spesso agli apostoli con tutto il cuore: “Se volete seguirmi, sappiate che la via è dolorosa”.
Ogni tanto qualche discepolo o qualche persona di passaggio si avvicinava a Lui e gli diceva:
“Maestro, io voglio seguirti” e Gesù replicava: “Ti ripeto, figlio mio, che il mio cammino è molto
difficile”. Alcuni restavano, altri si giravano e tornavano indietro, ma io amavo tutti, sia quelli
che dicevano “Sì”, sia quelli che dicevano “No”.
A voi dico che quando Dio chiama un’anima, questa deve fare la Sua volontà, non deve

giragli le spalle e rinnegarlo. Rinnegare Gesù è un peccato che fa soffrire tutti. Molte volte ho
detto a delle anime: “Fate la volontà di Dio e vedrete che alla fine sarete gioiosi e contenti”. La
sofferenza non vi è mai mancata, chi più e chi meno, tutti avete sofferto, come io ho sofferto,
però se imparate a fare la volontà di Dio, ad affidarvi a Lui, ad avere fede in Lui, vedrete che
piano piano tutto si aggiusterà. A coloro che pensano che per loro ormai non c’è più niente da
fare, io dico: “Miei cari figli, Gesù è giudice e un giorno sarà un giudice severo, ma adesso, se avete
fatto una buona confessione, avete confessato i vostri peccati, Dio non pensa più a ciò che avete detto e
fatto di male”. Molte volte ho sentito parlare la vostra sorella così: “I mesi e gli anni passati sono
nelle mani di Dio. Oggi ricomincia il cammino, nasci di nuovo, abbandonati a Dio, chiedi aiuto alla
Madre dell’Eucaristia e al Vescovo”. Se pensate di aver offeso Dio e che non vi siete comportati
bene, chiedetegli perdono. Voi sapete che Gesù è venuto per gli ammalati, per quelli che si
lasciano curare. Voglio aprirvi il mio cuore e farvi capire l’importanza di dimenticare il
passato, di lasciarlo nelle mani di Dio e di nascere di nuovo; cominciate oggi, primo maggio.
Oggi è la mia festa e tutto il mese di maggio è dedicato a me. Io non voglio regali, per

carità, ma vi chiedo di pregare e di fare penitenza. Mi commuovo quando vi vedo fare
l’adorazione eucaristica. Grazie per ciò che fate. Ricordatevi: Dio vi renderà merito per tutto.
Quanto è bello ascoltare la Parola di Dio! Vi siete resi conto come viene insegnata e come

penetra nel vostro cuore? Mi fate soffrire quando dite: “Io sono ignorante, non capisco niente”. A
volte l’ignorante è migliore del laureato; lo studio non conta, ciò che conta è amare, soltanto
amare Cristo e Cristo crocifisso, che è morto, come ben sapete, per ognuno di voi e ha dato
tutto il suo corpo per voi.
Mi dispiace che non tutti rispondono alla chiamata. Dio ha chiamato; c’è chi ha detto “Sì” e

chi ha voltato le spalle. Chi ha voltato le spalle a Dio non deve criticare, calunniare e
diffamare, perché commette peccato mortale. Se non volete seguire questa via così faticosa e
dolorosa, soprattutto per i miei due figliolini, andate altrove.
Io voglio aiutarvi, voglio portarvi tutti alla santità.

Lettera di Dio del 1° maggio 2004
San Giuseppe Lavoratore



Voi non potete neanche immaginare cos’è il Paradiso! La vostra sorella ha ragione quando
dice che è difficile descriverlo, perché tutto ciò che riguarda Dio è difficile, ma voi sapete che
il Paradiso è già nel vostro cuore, quando ricevete mio Figlio Gesù in grazia.
Coraggio a tutti, ai giovani e ai meno giovani. Fatevi coraggio e chiedete che tutto finisca,

che finisca questo mondo corrotto dai grandi uomini, non dai piccoli, perché sono sempre i
grandi uomini che rovinano tutto. Voi cercate di rimanere sempre piccoli e di fare la volontà
di Dio.
Grazie, miei cari figli, per le preghiere, per l’adorazione eucaristica e per la vostra

presenza. Anche giovedì eravate pochi, ma il Vescovo non si è tirato indietro, ha parlato lo
stesso e come ha parlato! Ricordatevi: ciò che sentite dal vostro Vescovo, non lo sentirete mai
da nessuno.
Buon mese di maggio a tutti. Mi raccomando, recitate il S. Rosario e pregate. Chissà che

Dio non si decide a fare ciò che ha promesso. Avevo chiesto a Dio di poter venire tutti i giorni
da voi, ma mi ha detto: “Maria, sarebbe troppo faticoso e la mia figliolina si stancherebbe troppo.
Non si regge più sulle gambe e a volte le rimane difficile anche sorridere, parlare e colloquiare”.
Attenzione: non siate insensibili alla sofferenza altrui. Imparate ad amare, come io vi ho
amato sempre. Qualcuno ha sentito la vostra sorella dire: “Non ce la faccio più, non ce la faccio
più”. Questa è la natura umana, sulla Terra si può arrivare al punto che il corpo è molto
provato, sfinito, stanco e qui non c’entra Dio. Dio potrebbe aiutarla e dirle: “Svegliati,
Marisella, cammina, vai”, ma Dio sa cosa fare. Forse non l’ama? Oh no! Dio ama tutti, ma ha i
suoi fini; Lui sa perché chiede a qualcuno tanta sofferenza.
Vi ringrazio ancora della vostra presenza. Insieme al mio e vostro Vescovo benedico voi, i

vostri cari e tutti i bimbi. Benedico i vostri oggetti sacri. Vi porto tutti stretti al mio cuore e vi
copro con il mio manto materno. 
Andate nella pace di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.

Marisa - Ciao. Ciao, mamma.
È andata via.
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Ricordando i Miracoli Eucaristici...
16 maggio 2000
Il 16 maggio la Madre dell’Eucaristia ha trasportato nel luogo taumaturgico
un’ostia grande che versava sangue e l’ha depositata su una piantina di fiori. 
Marisa ha raccontato, per ordine della Madonna, a Don Claudio come era
avvenuto quest’ultimo miracolo eucaristico. Un ecclesiastico che ancora
occupa un posto molto importante nella gerarchia della Chiesa, dopo la
consacrazione ha visto fuoruscire dall’ostia grande alcune gocce di sangue.
Invece di rallegrarsi, si è infastidito di quanto stava accadendo sotto i suoi
occhi, con gesto stizzito ha allontanato l’ostia insanguinata ed ha chiesto
all’inserviente una seconda ostia per proseguire la celebrazione della S. Messa
e non permettere a coloro che erano presenti di rendersi conto del miracolo

eucaristico. 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 celebrante e l’ha trasportata da noi, ben
sapendo che sarebbe stata accolta con amore e con fede. (…)

17 maggio 1998
Il 17 maggio 1998, nella stanza di Marisa è stata appoggiata da Gesù sui fiori
un’ostia grande dal cui interno sgorgavano gocce di sangue. (...) 
La Madre dell’Eucaristia ha raccontato come è avvenuto questo miracolo:
“Gesù ha portato l’ostia sottratta a un sacerdote che celebrava per abitudine e non
credeva a ciò che stava facendo in quel momento. Il sangue ha cominciato a sgorgare ed
io ho detto a Gesù: «Prendiamo quest’ostia, portiamola nel piccolo angolo di Paradiso,
nel luogo taumaturgico, perché lì verrà amata, adorata e rispettata»”. (…)

Movimento Impegno e Testimonianza “Madre dell’Eucaristia”
Via delle Benedettine, 91 - 00135 - Roma
Tel. 06.33.87.275 - Fax 06.33.87.254
Internet http://www.madredelleucaristia.it  
E-mail: mov.imp.test@madredelleucaristia.it
Numero c/c postale 30756019 intestato al Movimento Impegno e Testimonianza “Madre dell’Eucaristia”

18 maggio 2000
Il 18 maggio 2000, il Vescovo, dopo aver celebrato la S. Messa, mentre stava per
rientrare in casa, è stato assalito da un forte profumo, proveniente dalla stanza
dove sono conservate le ostie che hanno sanguinato.
Ha aperto la porta della stanza e il suo sguardo è stato attratto dalla statua
bianca, sulla quale aveva sanguinato l’Eucaristia, collocata dalla Madonna,
l’undici novembre 1999. (...) Don Claudio ha mormorato: “Mio Dio” e si è
prostrato ad adorare il sangue divino che fuorusciva per la seconda volta, a
distanza di alcuni mesi, dalla stessa ostia.
La Madre dell’Eucaristia il giorno seguente ha detto: “Miei cari figli, un’ostia
depositata sulla piccola statua bianca ha di nuovo sanguinato. Il miracolo parla chiaro e
dice che gli uomini non si convertono. Il mio povero Gesù che venne perseguitato,
calunniato e ucciso 2000 anni fa, oggi si trova in condizioni ancora più tristi e orrende.
Non è un segno buono che da un’ostia che ha già sanguinato siano fuorusciti ancora
sangue ed acqua”. 

31 maggio 1997
Il 31 maggio c’è stato un susseguirsi di miracoli eucaristici. Alle 17:45 la Madonna ha portato dodici particole
appoggiandole sui fiori di una pianta in camera di Marisa. Successivamente dopo la veglia di preghiera in
chiusura del mese di maggio, alcuni giovani sono tornati in cappellina e hanno visto sull’altare, dove prima
non c’era, l’ostensorio che conteneva un’ostia grande macchiata di sangue.
La Madonna aveva portato l’Eucaristia macchiata di sangue, e preso l’ostensorio vi aveva messo dentro
l’ostia. (...)


