
Madre dell’Eucaristia
Perle della

Dio Padre: Ora sono Io, Dio, a parlare. Non mi vedete, nessuno di voi può vedermi, neanche tu,
Marisella, puoi vedermi. Sono qui presente per dirvi che tutti i vostri sacrifici, le vostre sofferenze, il
vostro amore, hanno realizzato la conversione di tre miliardi cinquecento milioni e uno persone.
Miei cari figli, sono Io, Dio, che vi parlo e ringrazio voi, piccole creature, per tutto ciò che avete fatto,
ma non avete ancora finito di pregare, di fare dei fioretti e dei sacrifici. In questo piccolo luogo che Io
ho scelto, che Io ho definito taumaturgico, dovete continuare a pregare, affinché finiscano le guerre,
finisca il terrorismo e tante altre cattiverie che succedono in questo mondo così corrotto, come ha detto
mio Figlio Gesù. (…)
Oggi gioite per questo grande annuncio che vi ho dato, vi siete meritati questa gioia. Io, anche se voi
non mi vedete, vi vedo, vedo tutti, aiuto tutti coloro che vogliono essere aiutati. Non vi chiedete mai:
“Perché Dio non fa questo? Perché Dio non fa quest’altro?”. Io sono Dio e so ciò che debbo fare.
Quando ho ordinato vescovo il vostro sacerdote ho detto: “Ti ordino vescovo”, non ho detto: “Se vuoi,
ti ordino vescovo”; è molto differente il discorso. Ma gli uomini non l’hanno accettato, i miei uomini
non l’hanno accettato. Ecco perché c’è bisogno tanto di pregare per gli uomini della Chiesa che
ricevono Cristo non in grazia; per gli uomini di potere che parlano e non riescono mai a realizzare
nulla per salvare il Mondo.
(Dalla Lettera di Dio, 29 giugno 2002)
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AA scoltare Cristo che chiama le anime è tremendo. Non ho voluto che venissero letti i
versetti della Resurrezione perché, in questo momento, siamo in piena passione. Un carico
enorme si è abbattuto e si abbatte quotidianamente sulle spalle, già provate e stanche, di un
corpo ormai fragile e consumato. Vi parlavo di Abramo, ma voglio prendere in prestito le
parole di Gesù, quando disse: “La regina è venuta dalle estreme regioni per conoscere Salomone”;
ecco, qui c’è più di Salomone, io credo. Qui c’è qualcuno che ha avuto delle prove più
dolorose e tremende di quelle di Abramo, come è avvenuto ieri. Non è il momento di parlare,
ho parlato tanto, forse troppo. È il momento di pregare e di supplicare Dio: è questo il motivo
per cui, anche andando contro una disposizione liturgica, ho voluto che Gesù, presente
nell’Eucaristia che ha sanguinato, fosse con noi dall’inizio. So bene che sull’altare Cristo è
presente in Corpo, Sangue, Anima e Divinità dal momento della consacrazione, ma questo è il
mese dedicato al Suo cuore e volevo che i nostri cuori si rivolgessero, adesso, direttamente al
Suo. Per essere martiri e avere la palma del martirio non occorre versare fisicamente del
sangue, ci sono tanti martiri che, pur non avendo versato neanche una goccia di sangue, sono
stati tritati, stritolati, macerati dal dolore e dalla sofferenza, ma è umano dire, come Cristo nel
Getsemani: “Passi da me questo calice”. Lui lo ha bevuto ma, dopo neanche venti ore ha
raggiunto il Padre. Capita che Dio chieda a qualcuno di bere il calice amaro, non una, ma più
volte e anche se glielo fa bere a sorsi, in momenti diversi, è sempre lo stesso calice. Con una
differenza: dopo averlo bevuto possono passare settimane, mesi, anni, decenni e la situazione
rimane la stessa. Questo è il momento della preghiera. È inutile che io adesso vi parli, metterei
solo amarezza nei vostri cuori, parlate voi a Gesù e, chi vuole, venga qui, chi può si
inginocchi, chi non può stia in piedi e preghi a voce alta. Poche volte vi ho chiesto con così
tanta insistenza, quasi elemosinando, di esserci vicini, di essere vicino alla Veggente e al
Vescovo. Voi sapete che, di cadute, prima di arrivare sul Golgota, Gesù ne ha fatte più di tre e
questo ci rallegra perché le nostre cadute, come quelle di Gesù, sono tante e sono cadute di
amore, ma arriva il momento in cui è legittimo, è umano chiedere aiuto a Dio. Per questo
chiedo, anche a voi, di unirvi a noi e, sono sicuro anche a tutto il Paradiso, cominciando dalla
Madre dell’Eucaristia, per chiedere a Dio non i trionfi, che in questo momento non ci
interessano, ma un po’ di pace, di serenità per poter stare meglio. Gesù è qui presente e, se
vuole, ce lo può concedere, per cui fate parlare il cuore, non pensate né alla sintassi, né alla
grammatica, fate parlare il cuore, non abbiate paura, non siate vigliacchi.

Omelia dell’11 giugno 2008
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SS entivo la calunnia di molti: «Terrore all’intorno! Denunciatelo! Sì, lo denunceremo». Tutti i miei
amici aspettavano la mia caduta: «Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci
prenderemo la nostra vendetta». Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei
persecutori vacilleranno e non potranno prevalere; arrossiranno perché non avranno successo, sarà una
vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente,
possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa! Cantate inni al Signore,
lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori.
Io credo che sarebbe sufficiente il brano preso dalla prima lettura perché voi acconsentiate,

intellettualmente oltre che affettivamente, su quanto io ho detto già diverse volte. Geremia è il
profeta che io amo di più perché mi sono rivisto molte volte nella sua vita, nelle sue
esperienze, nelle condanne ricevute, nei giudizi cattivi che l’autorità del tempo ha rivolto nei
suoi riguardi. È un profeta, un uomo che vive e incarna la missione che Dio gli ha affidato,
con sofferenza, ma è, comunque, attratto continuamente da Dio: “Tu, o Dio, mi hai sedotto e io
mi sono lasciato sedurre” (Ger 20,7), è il profeta che, probabilmente, rispetto agli altri, ha
terminato anche la sua vita terrena in modo più drastico, in quanto è stato ucciso. È il profeta,
comunque, che è andato diritto per la sua strada, senza cedere e concedere niente a nessuno, è
colui che ha vissuto in modo autentico e generoso il compito difficile che Dio gli ha affidato.
Quando Dio chiama un’anima e gli affida dei compiti, qualunque essi siano, questi sono
sempre molto duri e difficili e coloro che sono chiamati a incarnarli e a realizzarli soffrono
immensamente. Se osservate una persona che dice o fa capire o della quale si dice che sia stata
chiamata da Dio e la vedete vivere nella realizzazione, nella gioia, nell’appagamento, nella
soddisfazione, nell’assenza dei problemi e della sofferenza potete avere la certezza e dire che
lì non c’è Dio; ma se osservate una persona e la vedete gemere, soffrire ed essere colpita dalla
cattiveria umana in tutti i modi possibili ed immaginabili allora dovete dire che lì c’è Dio.
Sofferenza vuol dire autenticità di missione, assenza di sofferenza significa inganno umano
che tenta di far credere che Dio ha chiamato a compiere una missione. Per farvi capire quale è
l’estrema differenza, mi permetto di mettermi dalla parte di Geremia e di dirvi: analizzate la
mia esistenza e fate lo stesso con la vita di colui di cui oggi parlano tutti i giornali e del quale
ha parlato la televisione per aver celebrato un anniversario ecclesiastico, e voi comprendete a
chi mi riferisco, e vi renderete conto che non c’è sofferenza in questa persona ma, purtroppo,
è lui causa di sofferenza. Io posso dire, insieme a Geremia, “Terrore all’intorno”, cioè basta
guardarsi intorno e si vedono una moltitudine di nemici che sono pronti a trafiggerti. Una
volta, parlando con la Madonna, le ho detto: “Ma non vedi che Marisa ed io veniamo trattati come
San Sebastiano, in quanto siamo colpiti da tutte le frecce e da tutte le parti?”. Colui che è innocente e
che porta avanti la missione suscita un’invidia e una gelosia inimmaginabile. Più è grande la
missione che deve essere portata avanti e più è grande l’invidia e la gelosia che nasce nel
cuore di coloro che dovrebbero appoggiarlo e che, invece, lo contrastano e glielo impediscono
fino al punto di organizzare qualsiasi cosa per trarlo in inganno e farlo cadere. Una volta
caduto, mostrano ai propri fratelli che la missione che portava avanti non era vera perché è
caduto. Ma colui che soffre e che porta avanti la missione è debole ed è normale che cada,
come Cristo è caduto salendo lungo il pendio del Golgota, come Elia che si è gettato sotto
l’albero perché sfinito fisicamente ed inseguito dalle guardie, come Pietro che è caduto di
fronte ad una donna che gli aveva semplicemente posto una domanda, come gli apostoli che

Omelia del 22 giugno2008
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sono fuggiti e poi sono ritornati impauriti da ciò che stava avvenendo contro il loro maestro.
Questa debolezza umana esiste e coesiste con la grandezza della missione. Vi ho detto,
guardate la sofferenza e guardate l’amore, ma l’umanità e la fragilità fanno sì che, a volte, si
senta e si sperimenti l’impotenza ed è bene che sia così, ciò serve a non inorgoglirsi, così noi,
una volta caduti, potremo prevalere su di lui e ci prenderemo la nostra vendetta. Ricordate
colui che ha detto: “Mi vendicherò e lo distruggerò”, una volta in più c’è questa grande
somiglianza e queste sono le parole del profeta, parole che non sono di risentimento o di
rancore, ma di afflizione e non possiamo condannarlo e criticarlo se ha provato questi
sentimenti umani e meravigliosi. Ma, contemporaneamente, constatando la propria debolezza
e fragilità, si rivolge a colui che è potente ed è onnipotente, come il bimbo che sentendosi in
pericolo alza lo sguardo e si tranquillizza nel vedere vicino a sé il papà e la mamma, così il
profeta, l’apostolo, colui che da Dio ha ricevuto la missione, basta che alzi lo sguardo in Cielo
e senta su di lui presente e operante l’amore e la misericordia di Dio per rinfrancarsi; qualsiasi
profeta che è affiancato da Dio, può dire: “C’è il Signore forte e potente”, e il Signore, come dice
la Madonna nel cantico del Magnificat “Depose i potenti dai troni”. Vedete, c’è un collegamento
meraviglioso e, una volta in più, al momento opportuno, al momento stabilito da Dio, né un
minuto prima né un minuto dopo, come la Madonna ci ha ricordato molte volte, i nemici di
Dio cadranno l’uno sull’altro, con meraviglia di coloro che assistono a questa catastrofe.
Anche coloro che avevano costruito la torre di Babele erano arrivati tanto in alto, e più si
innalzavano più entravano in conflitto e non si comprendevano fra di loro perché erano
chiusi al dialogo, al colloquio e all’esperienza del dare all’altro e vivevano solo la pretesa del
ricevere. “I miei persecutori vacilleranno, non potranno prevalere, arrossiranno perché non avranno
successo, e sarà una vergogna eterna e incancellabile per i persecutori”. Fate caso a chi sono i
persecutori: forse sono i poveri, gli ammalati, i deboli, gli ignoranti, gli handicappati, i
prigionieri? Chi sono? I potenti. Sì, i persecutori sono i potenti, sia nella Chiesa che nello
Stato.
Ora farò una cosa che, in tanti anni, non ho mai fatto. Voi sapete, e mi potete dare

testimonianza, che nelle mie omelie, nelle catechesi, negli incontri biblici mi limito a citare la
Sacra Scrittura, la rivelazione pubblica e la rivelazione privata, mi limito a citare gli autori del
Cielo. Raramente, e voi questo lo sapete, ho fatto citazioni di autori non presenti nella Sacra
Scrittura, perché quelli del Cielo sono tanto chiari, tanto belli e tanto ricchi che mi sembra
superfluo citare quelli della Terra. Voglio citare il cardinal Martini, che a sua volta ha citato
noi, invocando la Madre dell’Eucaristia in occasione della chiusura della festa del Corpus
Domini. Il Cardinal Martini ha fatto un ritiro spirituale a dei sacerdoti, all’inizio di questo
mese, quindi la notizia è estremamente fresca e, leggendo quello che afferma, voi ricorderete
certamente quello che ha detto Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, la Madonna, S. Pietro,
S. Paolo, Paolo VI ed altri grandi personaggi che, con il permesso di Dio, ci hanno parlato.
Vedrete che dicono esattamente le stesse cose. Sentite cosa dice questo cardinale, malato e
sofferente per il Parkinson, e che, addirittura, ha dovuto, a volte, interrompere gli esercizi che
faceva per andare a farsi curare in ospedale. È un suo testamento, lui l’ha vissuto come tale e
ha detto: “Prima di morire devo parlare alla Chiesa e dire ciò che non ho detto prima”. L’unico
rimprovero che mi permetto di fargli è perché non ha parlato prima, ma è meglio tardi che
mai. Ha preso lo spunto dalla lettera ai Romani di cui stiamo parlando anche noi, guardate
che coincidenza, ed ha parlato del peccato; il cardinal Martini ha affermato che tutti i peccati,
nessuno escluso, sono stati commessi, nella storia della Chiesa, da preti, suore, religiosi,
cardinali, vescovi e anche da papi. Quante volte avete sentito dire questo da me? E ha parlato
dei vizi capitali della Chiesa, senza paura e cosciente di dire delle cose estremamente
sgradevoli, ha voluto ed ha insistito nel voler parlare dei peccati che interessano proprio i
sacerdoti ed ha detto che questi peccati possono essere, secondo lui, divisi in esterni:



fornicazioni, omicidi e furti che riguardano tutta la storia della Chiesa, e sappiamo che
pugnali e veleni in tutte le epoche sono stati presenti in Vaticano. E poi ci sono quelli interni
alla Chiesa: cupidigie, malvagità, adulteri. L’ex arcivescovo di Milano ritiene che il vizio
clericale per eccellenza tra i sacerdoti, gli ecclesiastici fino ad arrivare in alto sia l’invidia. Non
vi dice niente tutto questo? Se lo avessimo detto noi, o meglio, se lo avesse detto Dio o la
Madonna, si sarebbero scandalizzati, detto da uno che ha ricoperto delle cariche
importantissime, perché è stato non solo arcivescovo di Milano ma anche presidente di tutte
le conferenze episcopali europee, allora non si scandalizza nessuno. Comprendete meglio ora
quando la Madonna dice: “Perché pensano al potere e alla carriera”. L’altro grande peccato nella
Chiesa è la calunnia, sì, lo dice Martini: “Devo parlarvi anche dell’esistenza della calunnia. Beate
quelle diocesi dove non esistono lettere anonime, quando io ero arcivescovo davo mandato di
distruggerle, ma ci sono intere diocesi rovinate dalle lettere anonime, magari scritte a Roma. Voglio
auspicare un rinnovamento nella Chiesa, devo farlo perché sarà l’ultimo ritiro che farò e questo fa parte
delle scelte che fa una persona anziana e in dirittura d’arrivo, ci sono tante cose che devo dire alla
Chiesa. Parlate del difetto presente nella Chiesa che è quello della vana gloria”, e guarda caso, cita
questa forma di vanità che si manifesta nei vestiti, e si potrebbe dire che ha preso spunto dai
messaggi della Madonna. Martini cita degli esempi: “Prima i cardinali avevano una coda di sei
metri, gli uomini di Chiesa si rivestono continuamente di ornamenti inutili”. Il cardinale mette in
guardia i preti dal terribile vanto del carrierismo, “pensano alla carriera”, anche questo, quante
volte lo avete sentito dire dalla Madonna. Anche nella Curia romana ciascuno vuol essere più
degli altri, certe cose non si dicono perché si sa che bloccano la carriera. Questo è un male
gravissimo della Chiesa, soprattutto in quella ordinata secondo gerarchie, perché ci impedisce
di dire la verità, si cerca di dire ciò che piace ai superiori, si cerca di agire secondo quello che
si immagina sia il loro desiderio. Purtroppo ci sono sacerdoti che si pongono come traguardo
quello di diventare vescovi e ci riescono, ci sono vescovi che non parlano per non bloccare la
propria candidatura al cardinalato. Dobbiamo chiedere a Dio il dono della libertà, è Gesù che
lo ha detto, la verità vi farà liberi, io posso dire di non aver mai temuto nulla e di aver sempre
detto a viso aperto quello di cui ero intimamente convinto, ho pagato duramente ma questo
l’ho fatto. Siamo chiamati ad essere trasparenti, a dire la verità, ci vuole tanta grazia, ma chi
ne esce è libero. Credo che, in questo momento, questo suggerimento venga dall’alto. Io credo
che il cardinal Martini abbia voluto fare l’identikit del futuro Papa, è questo quello che lui non
ha detto, ma credo di poter dire che è la speranza che l’ha sostenuto a parlare in questo modo,
ha raggiunto gli ottanta anni e, anche se fosse vivo, non parteciperebbe al prossimo conclave,
ma lui pensa di essere arrivato al traguardo e, prima di dirci addio, dice: “Ecco, se volete un
Papa che veramente guidi la Chiesa, deve essere privo di tutti questi vizi capitali di cui vi ho parlato e
avere il dono, la forza, il coraggio di essere libero e non condizionato da nessuno”.
E allora, che cosa posso dire, pregate affinché questo si realizzi e poi, dato che ci siamo,

ringrazio Dio perché questo è il modo migliore per chiudere il nostro anno sociale, pensando
e riflettendo sui mali della Chiesa. Voi sapete che la Chiesa rinascerà, allora c’è questo
incontro tra il divino e l’umano, Dio che garantisce questa rinascita e gli uomini forti e
coraggiosi che cominciano ad uscire fuori dall’omertà e a difendere la verità. Ci sarà il
momento del contatto tra Cielo e terra su questo punto e vedrà tutto il Cielo schierato per
portare avanti questa verità e la vittoria è del Cielo, perché Dio è Onnipotente, ma Dio vuole
che ci sia anche una collaborazione umana per cui non tutti, perché è impossibile, ma una
certa parte di sacerdoti, vescovi e cardinali onesti, sinceri, generosi e disinteressati
collaboreranno, ma questo la Madonna già l’ha promesso. Ora capite perché io vi chiedo
sempre di rileggere le Lettere di Dio. “Stiamo preparando dei vescovi bravi, anche se non
bravissimi”, ma vi devo ricordare sempre tutto? E allora attendiamo che ci sia e si realizzi il
contatto tra Cielo e terra perché, nel momento del contatto, voi sapete che quando si uniscono
i poli, positivo e negativo, scocca la scintilla, e noi l’aspettiamo.
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OO ggi in questo luogo, che per potenza di Dio si estende fino a diventare smisurato e
immenso, si sono incontrate le tre chiese: la Chiesa trionfante, la Chiesa militante e la Chiesa
purgante. Quando Gesù, nella lettera di Dio, ha detto che tutto il Paradiso si era riversato qui,
si riferiva alla Chiesa trionfante. La Chiesa militante siamo noi, il primo nucleo, le prime
cellule della nuova Chiesa, che nascerà rinnovata dal sangue del Cristo, dalla Sua potenza
redentrice e dal Suo amore sofferto in croce. La Chiesa purgante sono i nostri fratelli ancora
privi del dono della visione beatifica e che attendono la loro purificazione. Noi ci auguriamo
che il tempo di purificazione sia breve e questo augurio sarà suffragato durante la
celebrazione della Santa Messa. In particolare, mi riferisco a coloro che sono legati a noi da
vincoli di sangue, di parentela, di amicizia o che hanno fatto parte della nostra comunità, che
ormai ha messo radici in ognuno dei cinque continenti.
Noi siamo la Chiesa militante, siamo le avvisaglie della nuova Chiesa. Avendo seguito

ultimamente le mie catechesi e le letture di oggi, avrete notato che c’è un percorso che delinea
sempre meglio, e non può essere diversamente, la figura del Vescovo. Oggi celebriamo una
delle opere più grandi di Dio: non festeggiamo la persona, ma l’opera del Signore perché
tutto ciò che è compiuto da Dio è un dono immenso, a volte anche incomprensibile, che Egli
fa all’umanità intera. Questa ordinazione episcopale, purtroppo, ancora oggi non è accettata,
soprattutto dai vertici della Chiesa; essa non è un dono fatto soltanto alla singola persona,
perché non avrebbe significato, ma è per tutta la Chiesa. È come se Dio dicesse: “Io sono il
Capo della Chiesa, intervengo come e quando voglio e indirizzo il corso della Storia della Chiesa verso i
traguardi e gli obiettivi che Io stesso sto stabilendo e fissando”. Uno dei tanti obiettivi, e la
celebrazione di oggi ce ne dà pienamente diritto, è la figura del Vescovo. In uno degli ultimi
incontri biblici, per farvi capire ciò che un Vescovo non dovrebbe essere, vi ho letto, cosa che
io raramente faccio, una riflessione del Cardinal Martini riguardo ai difetti presenti nel clero. 
Le letture di oggi tratteggiano quali sono le condizioni, le qualità di coloro che aspirano

all’episcopato. La seconda lettura è composta dalla Prima lettera di San Paolo a Timoteo e
dagli Atti degli Apostoli, ma è sempre S. Paolo che parla. 
“È degno di fede quanto vi dico: se uno aspira all’episcopato, desidera un nobile lavoro. Ma bisogna

che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale,
capace di insegnare, non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al
denaro. Sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità, perché se uno
non sa dirigere la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Inoltre, non sia un
neofita, perché non gli accada di montare in superbia e di cadere nella stessa condanna del diavolo. (…)
Voi sapete come mi sono comportato con voi fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia e per tutto

questo tempo: ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e tra le prove che mi hanno
procurato le insidie dei Giudei. Sapete come non mi sono mai sottratto a ciò che poteva essere utile, al
fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle vostre case. So soltanto che lo Spirito Santo in
ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo tuttavia la mia vita meritevole
di nulla, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di
rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio.

SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI
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Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi
a pascere la Chiesa di Dio, che egli si è acquistata con il suo sangue.
Non ho desiderato né argento, né oro, né lea veste di nessuno.”

La frase iniziale probabilmente vi può mettere in trepidazione: “È degno di fede quanto vi
dico: se uno aspira all’episcopato, desidera un nobile lavoro.” Cosa vuol dire questo versetto? Fate
attenzione: Paolo è figlio del suo tempo e in quel periodo diventare vescovo era vissuto più
come un peso che come un onore. Infatti, si cercavano maggiormente altri doni e carismi
soprannaturali, come per esempio il dono della profezia, che era considerato superiore
all’episcopato stesso, proprio per le responsabilità che questo ufficio esigeva
nell’espletamento delle sue funzioni. Quindi è bene desiderare l’episcopato se ci sono le
condizioni di cui egli fa un lungo elenco: “Il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola
volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento ma
benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro”. Quindi se il candidato non ha queste qualità,
non deve essere ordinato vescovo. Esiste un’istituzione ecclesiastica che è preposta alle
nomine episcopali, ma purtroppo non tiene presenti le indicazioni di S. Paolo contenute in
questo brano della scrittura, perché se fossero tenute presenti oggi non avremmo tante
nomine episcopali che lasciano molto a desiderare. È assurdo: noi che difendiamo e ci
riferiamo continuamente alla Parola di Dio siamo criticati e condannati.
Il vescovo non deve essere assolutamente incline alla ricchezza, né alla ricerca del potere

ma deve vivere il proprio ruolo come servizio, questo insegna Paolo e invece oggi è vero
esattamente il contrario. E allora nella nuova Chiesa l’identikit del vescovo deve essere
proprio il seguente: povero, distaccato dai beni materiali e che viva il proprio ruolo come
servizio; ricordate sempre quello che ha detto la Madonna: “stiamo preparando dei bravi
vescovi”. È inutile avere fra i vari titoli quello di “servo dei servi di Dio” se non lo si vive fino in
fondo. Gesù ha insegnato proprio questo nell’ultima cena durante la lavanda dei piedi: “Voi
mi chiamate Maestro e Signore; e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il
Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti, vi ho dato un
esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io” (Gv 13-15), cioè mettetevi al servizio dei
vostri fratelli. Il vescovo deve essere povero, servo, disponibile, pronto, generoso, leale, puro;
la castità è un valore che Dio Padre ha ribadito pochi giorni fa durante un colloquio con
Marisa e con me. I sacerdoti devono essere celibi, lasciamo parlare tutte quelle civette che
invocano il diritto alla libertà, alla modernità. Il sacerdote deve rassomigliare a Cristo, con la
sua vita deve ricordare che la condizione finale dell’uomo in Paradiso sarà quella di puro
spirito e quindi non ci sarà bisogno di matrimonio. Tutte queste qualità che oggi avete
ascoltato ancora una volta, sono legate indissolubilmente all’amore e alla carità. Senza la
carità sono nulla. S. Paolo ci ha insegnato anche tale concetto: con la carità si offre a Dio il
meglio di se stessi. “Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un
rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta
la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla”
(1Cor 13,1-2). Potrò essere sapiente, un ottimo programmatore, un poliglotta, un teologo, un
filosofo ma se non ho la carità, se non amo, sono niente. Nella nuova Chiesa i canditati alla
nomina episcopale dovranno possedere tali caratteristiche, se non le hanno, non ci sarà niente
da fare anche se fossero raccomandati. Ricordate le parole pronunciate dal Cardinal Martini,
che non è l’ultimo sprovveduto della Chiesa? Oggi le nomine episcopali vanno avanti per
raccomandazione. Dobbiamo guardare ai modelli e Paolo è uno di essi! Egli si è sacrificato per
i suoi fedeli perché aveva a cuore la loro salute spirituale e tremava quando nelle comunità si
infiltravano dottrine velenose, contrarie a quelle da lui insegnate. Anche il gemello di Paolo,
Pietro, è un modello da seguire. Purtroppo, Egli viene citato più frequentemente come il lato
debole piuttosto che quello forte. Oggi vorrei rivalutare la figura di Pietro che riceve da Gesù
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un elogio meraviglioso, perché egli, illuminato da Dio Padre, ha riconosciuto la figura e la
missione del Cristo, “Tu sei il Cristo il Figlio del Dio vivente” (Mt 16,16). Questo significa avere
fede; un sacerdote, un vescovo, non può non aver fede. 
Nella lettera di Dio di oggi, Gesù ha detto: “Voi avete saputo da un messaggio della mia

Mamma che ad un alto prelato ha sanguinato l’Eucaristia mentre celebrava la S. Messa, ma lui l’ha
tolta di mezzo e ha messo al suo posto un’altra ostia bianca. Perché hanno tanta paura del mio
sangue?”. Noi sappiamo nome e cognome di questo ecclesiastico. Durante la celebrazione
della Santa Messa egli ha avuto una spinta alla conversione, un miracolo eucaristico tra le sue
mani, eppure, invece di essere riconoscente a Dio, ha buttato l’ostia da una parte, profanando
l’Eucaristia. È fede questa? Se non abbiamo fede, e Pietro ce ne ricorda l’importanza, non
possiamo svolgere il nostro ruolo perché noi da soli non arriviamo da nessuna parte; solo con
l’aiuto e la grazia di Dio arriviamo ovunque. Questo è l’insegnamento di Cristo: “In verità, in
verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io
vado al Padre”. (Gv 14,12)
Guardate qui, davanti all’altare, dove è rappresentato ciò che ho appena detto. (Ai piedi

dell’altare c’è un addobbo dove è rappresentata l’Eucaristia e tre zucchetti NdR) Fate una bella foto
poiché in questa immagine vi è tutto. È facile identificare i tre zucchetti: Pietro quello bianco,
Paolo quello d’oro e, modestamente, il sottoscritto quello viola. C’è anche il trionfo
dell’Eucaristia, che dona vitalità e linfa, cielo, terra e mare e la grazia abbondante. Ciò mi
ricorda le parole di Sant’Agostino: “Dove è abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia”.
Guardate i fiumi di grazia che escono fuori da questa anfora, si tratta della redenzione che ha
cambiato la Storia dell’uomo, per cui noi non siamo più assolutamente come prima. La spada
è la Parola di Dio che penetra in profondità e resta conficcata dentro di noi. Tutto questo ci
deve spingere veramente a pregare per la Chiesa.
Ci rivedremo a settembre, ci sarete tutti e lo sapete, perché non morirete; finché non ci sarà

il trionfo nessuno della comunità morirà. Pregate per la Chiesa, è l’unica intenzione che vi
lascio e vi affido per questi due mesi. Preghiamo per la Chiesa, dobbiamo dare il meglio di
noi stessi, perché Dio con la sua forza, sollecitato dalle nostre povere preghiere, faccia quanto
prima ciò che noi aspettiamo. L’appuntamento è il 6 settembre nel luogo taumaturgico alla
fonte San Lorenzo. Ritorniamo alle origini dopo tre anni. Da lì, vicino a quella fonte,
trentasette anni fa, è iniziata la nostra storia e chissà che possa essere conclusa e che ci sia un
finale che abbia un collegamento con l’inizio. Inizio e fine sempre nel nome della Madre
dell’Eucaristia, nel nome dell’Eucaristia.



Preghiera formulata 
da S.E. Mons. Claudio Gatti

29 giugno 2008

DD io, Uno e Trino, presente nell’Eucaristia, Dio nostro papà, Dio nostro fratello, Dio nostro
amico, Dio mio Tutto, mi rivolgo a Te e mi inchino di fronte a Te. Tu sei il nostro Tutto e Ti ho
invocato come Ti invoca sempre la Madre dell’Eucaristia, colei che ci ha insegnato a rivolgerci
a Te con affetto, semplicità e libertà di figli. Mio Dio, noi Ti amiamo, ti abbiamo dato tante
prove di questo amore che, forse, avrebbe potuto essere migliore, più generoso, invece a volte
te lo abbiamo offerto incrostato dei nostri difetti e dei nostri limiti, ma l’oro, anche se
incrostato da materiali meno nobili resta sempre oro e perché possa brillare di luce ed essere
apprezzato, deve passare prima attraverso il fuoco purificatore e noi siamo passati, mio Dio,
attraverso il fuoco purificatore della sofferenza. Ciascuno di noi, dal primo all’ultimo membro
di questa comunità, ha assaggiato il sale della sofferenza e io mi chiedo, Dio mio, perché per
seguire Te, per esserTi fedeli, i tuoi veri figli sono sempre perseguitati e condannati? Tu mi
puoi rispondere che si ripete, e non è cessata per colpa degli uomini, la sventurata storia di
Caino e Abele, ma io Ti dico: Signore, fa’ che i tanti Caino che ci sono nella Chiesa, nella
società e nel mondo, cedano il passo al giusto Abele; fa’, o Signore, che finalmente questo sia
l’ultimo anno di un’attesa che si sta protraendo da decenni. Fa’, o Signore, che almeno oggi,
anche se non pronuncerai quella parola che noi attendiamo e che racchiude tutto, anche se
non pronuncerai il Tuo basta, fa’, o Dio, mio Tutto, che Tu possa pronunciare una parola che
sia vicina al concetto di basta e per noi sarà gioia dopo il pianto, dopo il dolore, dopo il
patimento. Dio mio, grazie, perché hai sostenuto questa comunità quest’anno, una comunità
che è stata assalita, sia dall’interno che dall’esterno, da forze che sembravano preponderanti,
ma non hanno vinto, hai vinto ancora una volta Tu e noi possiamo cantare “Christus Vincit,
Christus Regnat, Christus Imperat”. Sì, Dio Uno e Trino, Tu devi trionfare, Tu devi regnare, Tu
devi vincere il male che è negli uomini e sostituirlo con il Tuo amore e con la Tua grazia. Le
Tue vittorie, mio Dio, sono altisonanti, sono splendide, sono meravigliose, sono, a volte,
anche incomprensibili, ma se interroghiamo la storia vediamo che Tu, protagonista assoluto
di essa, hai sempre guidato l’uomo verso il bene e se c’è oggi nel mondo quel fango, quella
sporcizia che è maleodorante è solo ed esclusivamente per colpa degli uomini che si sono
allontanati da Te, o meglio, che si sono sostituiti a Te. Essi Ti hanno quasi deposto per
intronizzare se stessi, Ti hanno accantonato per richiamare su di loro attenzione e plauso, Ti
hanno quasi messo il bavaglio sulla bocca perché, orgogliosi come satana, pensavano di
distribuire le loro parole, che sono solo parole piene di veleno. Dio mio, non sta a me dirTi di
scuoterTi perché Tu sai quando e come intervenire, ma dacci la forza per arrivare al Tuo
traguardo, dacci la serenità per vivere questo periodo, mi auguro molto breve, in serenità e in
pace, fa’ che possiamo gustare sempre la gioia dell’amore, che in duplice modo si orienta
verso di Te e verso i fratelli. Dio mio, ricordaTi della Tua Chiesa e permettimi, dopo essermi
inchinato adorante alla Tua presenza, di rivolgermi a colei che è qui ai tuoi piedi, in
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ginocchio, che continua ad intercedere per noi e che ci fa segno di alzare lo sguardo a Te, per
vedere quel sangue che è stato rifiutato da tanti uomini di Chiesa, ma che noi vogliamo
custodire gelosamente come il bene e il dono più prezioso che ci hai fatto. Quel sangue, Gesù,
è il sangue anche di Tua Madre, perché lei è Madre, Madre dell’Eucaristia, Madre della
Chiesa, Madre di ciascuno di noi. Oh, Mamma del cielo, solo tu, dopo Dio, conosci e hai nel
tuo cuore il ricordo di tutte quelle notti insonni e doloranti, di tutti quei giorni in cui il cuore è
stato stretto dalla morsa dello scoraggiamento fino ad arrivare a desiderare, per poter uscire
da questa dolorosa situazione, di chiudere tutto. Dio, sollecitato da te, ha pronunciato quelle
due parole, “No mai”, ma ha detto anche altre cose belle che tu ci hai sempre ricordato, che
qui viene la Trinità, non solo perché c’è il sacrificio eucaristico e nell’Eucaristia è presente la
Trinità, ma viene come Teofania, come manifestazione dell’unico Dio in tre persone uguali e
distinte, qui vieni Tu, o meglio, questa è una delle Tue case dove la Tua presenza è più
frequente e continua. In questo luogo, che il Padre ha reso taumaturgico, Tu, Gesù, hai
chiamato il Vescovo, Vescovo dell’Eucaristia e la veggente, la vittima dell’Eucaristia ed io, in
questo momento, non guardo alle persone, ma alle Tue opere. Tu, Gesù, hai detto e hai
aggiunto alla parola Vescovo e alla parola veggente l’aggettivo più importante, il Vescovo più
importante, la veggente più importante e lo dico perché non voglio sminuire i doni che Tu hai
fatto alla Tua Chiesa; l’attenzione non deve andare alle nostre modeste persone, ma a colui
che ha voluto, nella sua infinita vicinanza all’uomo, scegliere due creature che certamente gli
uomini non avrebbero mai scelto, ma che Tu hai scelto e, come ci hai sorpreso allora, ci
sorprendi ogni volta quando Ti manifesti a noi. O Madre, o Mamma, o dolce amica e sorella,
infondi nel nostro cuore un po’ del tuo amore; noi vogliamo amare il tuo e nostro Dio, ma il
nostro amore è troppo al di sotto e allora supplisci tu con il tuo essere, donaci il tuo amore di
Madre, facci sentire e convinci ciascuno di noi di quanto sia bello rivolgere il proprio amore a
Dio che, Padre amoroso, è pronto a tenderci le Sue braccia. Dio mio, Mamma del cielo, non
posso terminare questa preghiera senza rivolgermi a coloro che oggi festeggiamo: Pietro e
Paolo. In questo momento, mio Dio, io sento, perché Tu l’hai detto, di avere in comune con
loro il grande dono dell’ordinazione episcopale; Tu hai ordinato vescovo Pietro, Tu hai
ordinato vescovo Paolo, Tu hai ordinato me, tuo umile servo, ugualmente vescovo come loro.
Allora, cari fratelli nell’episcopato, donatemi la vostra fede, il vostro ardore, la vostra ansia
per le Chiese, il vostro desiderio di mettervi al servizio di tutti, perché possa io seguire le
vostre orme e avendo uno di voi da una parte e l’altro dall’altra, insieme camminare verso il
nostro Gesù, il nostro Fratello, il nostro Salvatore, il nostro Messia, colui che ci ha chiamato ad
essere ministri della Parola, ministri dell’Eucaristia nella Chiesa che Lui ha fondato e che
continua a reggere nonostante gli uomini abbiano tentato di disarcionarlo come tu, Paolo, lo
fosti da Gesù. Gesù è potente e ci è riuscito con te, ma gli uomini non riusciranno a
disarcionare Lui, perché di fronte a Cristo presente in Corpo, Sangue, Anima e Divinità noi
pieghiamo le ginocchia, ci inchiniamo e diciamo: “Tu sei Gesù il nostro Dio, il nostro Fratello,
vero Uomo, vero Salvatore”. Amen e Alleluia.
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Dal 1995 fino al 2004, Gesù, la Madre dell’Eucaristia o gli angeli hanno trasportato più volte
nel luogo taumaturgico delle ostie, prelevandole dai tabernacoli per sottrarle alla
profanazione.
Alcune, per volere di Dio, non sono state consumate e, a distanza di anni, risultano intatte e
non presentano alcun segno di deterioramento. Esse hanno mantenuto integra la forma e
compattezza, mantenendo inalterato il colore bianco brillante e andando contro le leggi della
natura.
Dal 2011, in occasione della Festa del Trionfo dell’Eucaristia e dell’ordinazione episcopale di
S. E. Mons. Claudio Gatti, durante l’adorazione eucaristica intronizziamo sull’altare le 6 ostie
ancora conservate. Essi sono, in ordine di tempo:
1) 18 Febbraio 1996
2) 22 Marzo 1998
3) 17 Maggio 1998 (1° sanguinazione) e 6 Giugno 1999 (2° sanguinazione)
4) 16 Maggio 2000 (1° sanguinazione), 6 Aprile 2002 (2° sanguinazione) e 30 Dicembre 2003
(3° sanguinazione)
5) 11 Novembre 1999 (1° sanguinazione) e 18 Maggio 2000 (2° sanguinazione)
6) 15 Gennaio 2004


