
Madre dell’Eucaristia
Perle della

Noi non ci rendiamo pienamente conto della pienezza di grazia in Maria, perché non riusciamo a
comprendere a quale perfezione e ricchezza spirituale Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo ha
innalzato questa creatura umana. Si può affermare che la pienezza di grazia è la caratteristica
principale di Maria; infatti dall’arcangelo Gabriele viene salutata “piena di grazia”; questo significa
che Maria è identificata in colei che è “piena di grazia”. (...) Che Maria sia immune dal peccato
originale e da ogni colpa è un dogma di fede proclamato da Pio IX nel 1854 e confermato dalla
Madonna stessa a Lourdes quando, apparendo nel 1858 e Bernadette, ha detto: “Io sono l’Immacolata
Concezione”. Con questa creatura l’umanità torna a riconciliarsi con Dio e Dio torna a familiarizzare
con l’umanità. Per il fatto di essere “piena di grazia” Maria è particolarmente potente presso Dio a
nostro favore. Noi ci rivolgiamo a questa donna non come estranei ma come figli attratti dal suo
amore, coperti dalla sua protezione, sostenuti dal suo aiuto. Grazie ai doni soprannaturali, a quelli
preternaturali e ai naturali che ha ricevuto da Dio, Maria visse un rapporto intimo, profondo ed
esclusivo con la Santissima Trinità, come figlia prediletta di Dio Padre, Madre piena d’amore di Dio
Figlio e sposa casta ed umile di Dio Spirito Santo.
(Dalle note esplicative di Don Claudio Gatti del libro: “Tu sei madre dell’Eucaristia”)
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FFiglioli, questo è il messaggio che avete udito da principio: che ci amiamo gli uni gli altri. Non come
Caino, che era dal Maligno e uccise suo fratello. E per quale motivo l’uccise? Perché le sue opere erano
malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste.
Non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita,
perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e
voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna che dimora in lui.
In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi
dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fratello in
necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l’amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole
né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. 
In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque
cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro
cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio. (1 Gv 3, 11-21)
Desidero riflettere con voi sul brano preso dalla prima lettera di S. Giovanni, perché in esso
sono presenti molte realtà nelle quali ci siamo imbattuti e afferma con chiarezza, come fa
sempre la parola di Dio, delle verità e dei principi inderogabili, ma che conservano inalterata
la propria vivacità, verità e vivezza anche se passano i secoli.
Giovanni è l’apostolo dell’Amore, il discepolo che Gesù amava, colui che ha raccolto gli

ultimi respiri del crocifisso e le lacrime della Madonna. Egli, avendo sperimentato e vissuto
nell’amore ed essendo stato oggetto d’amore, insieme al grande Paolo, è l’apostolo
dell’Amore. Credo che egli abbia parlato meglio di tutti dell’amore.
“Figlioli, questo è il messaggio che avete udito da principio: che ci amiamo gli uni gli altri” (1 Gv 3, 11)
Giovanni si rivolge a tutti i fedeli, indistintamente, non solo a quelli di una Chiesa

particolare. Infatti, essendo apostolo, egli ha l’autorità su tutte le Chiese e la sua giurisdizione,
come quella degli altri apostoli, non è limitata ad una regione territoriale, ma abbraccia tutto
il mondo. Perché voi possiate capire, ogni apostolo è come il Papa e se l’autorità del Papa è su
tutto il mondo, lo stesso vale per gli apostoli.
Il messaggio che Giovanni ha sempre annunciato è proprio questo: l’Amore di Dio. Egli,

fino al termine della sua vita, ormai vecchio, stanco e affaticato, non ha fatto che ripetere fino
alla fine queste parole: “Amiamoci gli uni gli altri”. L’amore è l’inizio e la fine di ogni sua
predicazione, e il messaggio è di amarci gli uni gli altri. Purtroppo molti cristiani, e anche i
ministri, hanno tradito l’insegnamento del Cristo, e dove non c’è amore non c’è Cristo, dove
non c’è Cristo non c’è Chiesa e dove non c’è Chiesa non c’è possibilità di annuncio.
“Non come Caino, che era dal Maligno e uccise suo fratello” (1 Gv 3, 12)
Non vi ho parlato né di vendetta, né di soprusi, né di affermazione indebita, ma di amore.

Infatti, Caino rappresenta tutto ciò che va contro l’amore e che offende l’amore: vivere nel
rancore, nel risentimento e nella vendetta è vivere come Caino che era agitato e distrutto dalla
gelosia nei riguardi del fratello. Ogni battezzato, fedele o ministro di qualsiasi grado del
sacerdozio, se non ama e se ha avversione o risentimento verso un suo fratello, è un Caino,
quindi è riprovevole agli occhi di Dio. Costui è in una situazione di totale distacco da Dio,
perciò anche se occupa un posto alto nella gerarchia ecclesiastica, non può essere né seguito,
né ubbidito, né rispettato e tantomeno accettato perché è un Caino. Per quale motivo Caino
uccise suo fratello? “Perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste”
(1 Gv 3, 12). La vita è questa e le situazioni si ripetono. Perché oggi, nella Chiesa, persone che
sono state dichiarate sante da Dio e che hanno ricevuto da Dio dei compiti e delle missioni,
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sono condannate? Coloro che condannano questi nuovi Abele, sono gli stessi che hanno
ucciso il primo Abele, quindi nella Chiesa si ripete la triste, dolorosa e drammatica situazione:
Caino che uccide il proprio fratello.
“Non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia” (1 Gv 3, 13)
Qui per “mondo” si intende tutti quelli che sono lontani da Dio; nel Vangelo di Giovanni

esistono due categorie: quelli che seguono Dio e lo amano e quelli che, invece, non lo seguono
e non lo amano. Giovanni ammonisce: coloro che odiano Dio, con la loro vita e con le loro
azioni, arrivano di conseguenza ad odiare anche coloro che lo amano. Purtroppo, tra coloro
che odiano i propri fratelli fa parte chi addirittura dovrebbe annunciarlo e predicarlo.
“Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli” (1 Gv 3, 14)
Molti si fermerebbero qui domandandosi: ma cosa dice Giovanni? Perché siamo passati

dalla morte alla vita? Che cos’è la morte? È l’odio. Che cos’è la vita? La vita di Dio. Dio stesso
è amore, quindi passiamo dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Se non amiamo i
nostri fratelli davanti a Dio siamo come cadaveri, morti, quindi incapaci di agire. Il cadavere è
putrido, è maleodorante e con difficoltà gli si sta vicino; allo stesso modo coloro che sono nel
peccato, nell’odio, nel rancore e nella morte, non amando, puzzano, sono repellenti e
disgustosi. Giovanni fa una forte affermazione: “Chiunque odia il proprio fratello è omicida”
(1 Gv 3, 15). Noi siamo abituati a catalogare le persone secondo delle idee e dei preconcetti,
per cui solo chi uccide fisicamente qualcuno è un omicida; ma anche coloro che odiano il
proprio fratello, marito, moglie, figlio, un parente, un sottoposto o un confratello,
appartengono alla categoria degli omicidi. Noi ci meravigliamo del riferimento a certi
“illustri” personaggi, ma se voi leggeste alcune pagine della storia ecclesiastica del Medioevo
o del Rinascimento, restereste scandalizzati per quanto sono brutti, nefandi e nefasti i racconti
che vengono fatti. Oggi è peggio, perché l’odio satanico è arrivato in alto. Quando il
grandissimo Paolo VI (non vedo l’ora che sia dichiarato santo, ha sofferto tanto, l’hanno
distrutto quei serpenti che gli stavano vicino) ha detto: “Il fumo di Satana è entrato all’interno
della Chiesa”, allora nessuno lo comprese, ma oggi voi lo avete capito; il vero fumo diabolico, il
vero puzzo diabolico è l’odio, ed è entrato nella Chiesa. Nessun omicida possiede in sé stesso
la vita eterna, perché morto, quindi quale vita può avere? Dio è amore e l’antitesi è l’odio, Dio
è vita e l’antitesi è morte, quindi chi odia è antitetico a Dio. Vorrei che capiste questo concetto
fino in fondo, ecco perché all’inizio ho detto che dovevo parlare, non potevo tacere. Mentre
ascoltavo questa lettura, il mio cervello lavorava vorticosamente e pensavo di condividere
anche con i miei fratelli le mie riflessioni. “In questo abbiamo conosciuto l’amore” (1 Gv 3, 16), ma
questo lo può dire qualsiasi cristiano, “nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi” (1 Gv 3, 16).
Oggi, durante la lettera di Dio, voi non l’avete sentito, la Madonna, parlando di Gesù
Eucaristia, ha detto: “In ogni Santa  Messa Gesù vive e rinnova la Sua Passione”. Noi abbiamo
conosciuto il Cristo, la sua grande sofferenza, ma dalla Sua morte in croce è scaturita la vita
per noi e l’Eucaristia.
Oggi, io ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per formare questo meraviglioso

cestino che abbiamo donato a Gesù con le vostre offerte. Ho rinunciato volentieri ai doni e ai
regali di Natale proprio perché ho pensato agli umili e ai poveri. Ho dato ciò che potevo, ma
ci sono tanti che potrebbero dare di più e per costoro non c’è assolutamente possibilità di
salvezza. Questo dice la parola di Dio: “Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo
fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l’amore di Dio?” (1 Gv 3, 17) E se
nei potenti e grandi uomini della Chiesa non c’è l’amore, la compassione, il rispetto, la
sollecitudine verso il povero, come fanno ad amare Dio? Se non amano Dio per loro non c’è
salvezza. A cosa è servito accumulare potere e ricchezza e perdere la propria anima? Allora
capite perché Dio perdona i peccati per un’opera di misericordia! Noi, come cristiani,
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abbiamo sottovalutato le opere di misericordia sia spirituali che corporali, le abbiamo
riservate forse ad alcuni momenti della nostra vita, ad esempio a Natale, quando anche i
personaggi dello spettacolo vanno negli orfanotrofi, nei cronicari e negli ospedali. Tutti i
giorni dovremmo fare opere di misericordia spirituali e corporali, così il mondo sarebbe meno
triste e meno sofferente. È facile dire di pregare e aiutare le persone colpite dalla guerra, dai
disastri e dagli uragani attraverso un microfono o affacciandosi ad una finestra. Ma che cosa
hanno fatto concretamente?
“Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità” (1 Gv 3, 18)
Guardate com’è chiara e immediata la parola di Dio: operiamo attraverso i fatti e nella

verità. Vi ricordate l’insegnamento di Gesù: “Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare,
ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e
mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando
mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere?
Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti
abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi
dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a
me”. (Mt 25,35-39) È così difficile mettere in pratica questo insegnamento evangelico? Vi dico,
e credetemi non voglio essere né ironico e né irriverente, è inutile scrivere un documento di
qualsiasi genere, vantarsi che ne sono state vendute un milione e mezzo di copie, tradotto in
cinquanta lingue, ma poi che cosa hai fatto per tuo fratello? Un calendario? E questa mi è
scappata…
“In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore,

qualunque cosa esso ci rimproveri” (1 Gv 3, 19-20)
Noi siamo tranquilli se abbiamo fatto il bene e abbiamo amato; possiamo morire più

tranquilli, perché verremo certamente premiati, questo è il segreto: liberarsi dall’odio, dal
risentimento e aiutare gli altri secondo le proprie possibilità.
“Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa” (1 Gv 3, 20)
Anche questa espressione è bellissima! Noi riusciamo ad arrivare a tanto, ma Lui ci supera

e ci annette al Suo amore e al Suo cuore. L’esortazione finale è: “Carissimi se il nostro cuore non
ci rimprovera nulla abbiamo fiducia in Dio” (1 Gv 3, 21). Noi vediamo i cattivi che hanno tutto:
gloria, onori e consensi, ma tutto questo è solo apparenza. I giornali dicono che costoro
dormono sonni tranquilli, ma qualcuno, andando di nascosto nei loro appartamenti, e voi
avete capito cosa intendo, ha notato che la sera, quando si trovano da soli, sono assaliti dalla
paura e non riescono a dormire. Volete dormire tranquilli? A meno che il Signore non voglia
da voi che passiate le nottate come le passiamo noi, e non ve lo auguro, andate a dormire con
l’amore nel cuore. Questo è il grande insegnamento che la Madonna ha rivolto soprattutto
alle coppie: “Se c’è qualche cosa, non andate a letto senza aver chiarito, senza aver ritrovato il sorriso,
senza aver ritrovato la voglia, il desiderio, la gioia, la felicità di stare insieme”.
Abbiamo parlato dell’amore, questo è l’amore che salva, redime, innalza e ci rende Figli di

Dio. Come dice Paolo coeredi del Cristo, eredi del Paradiso: “Se siamo figli, siamo anche eredi;
eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con lui, per essere anche glorificati con lui.”
(Rm 8, 17).
Amatevi, amiamo, e tutto il resto ci verrà dato in abbondanza, però ricordatevi quella frase:

“L’amore è il telepass per il Paradiso”.



Omelia del 21 gennaio2007
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II l Signore parla, ha parlato e continuerà a parlare nella sua Chiesa, ma gli uomini,
purtroppo, cominciando dai gradini più alti della scala gerarchica, continuano a ignorare le
sue parole. Se tutti gli uomini, a cominciare dalle alte cariche della Chiesa, fossero stati docili,
obbedienti alla parola di Dio e ai suoi insegnamenti, oggi la situazione sarebbe
completamente diversa e tante pagine della storia della Chiesa che grondano sangue e lacrime
non sarebbero state scritte.
Fermiamoci a meditare il brano preso dalla prima lettera ai Corinzi perché è di una

chiarezza eccezionale, emana una luce che non abbaglia ma guida le persone.
“Il nostro corpo è composto di molte parti, e tutte queste parti, anche se sono molte, formano un

unico corpo; così è per il corpo di Cristo. E ognuno di noi fa parte dell’unico corpo di Cristo. Tutti noi
credenti, sia quelli di origine ebraica che quelli di origine pagana, sia schiavi che liberi, abbiamo
ricevuto il battesimo di un unico corpo, e tutti abbiamo bevuto alla fonte di un unico Spirito. Proprio
così, il corpo non è composto di una sola parte, ma di molte. Se il piede dicesse: «Io non faccio parte del
corpo, perché non sono una mano», non per questo cesserebbe di fare parte del corpo. Così pure, se
l’orecchio dicesse: «Non faccio parte del corpo, perché sono soltanto un orecchio e non un occhio», non
cesserebbe per questo di essere parte del corpo. Supponiamo che tutto il corpo sia un occhio, in tal caso,
come si potrebbe udire? Oppure, se tutto il corpo fosse soltanto un grande orecchio, come si potrebbe
odorare? Ma non è in questo modo che Dio ci ha fatto. Egli ha creato molte parti del nostro corpo,
collocando ciascuna parte come meglio ha creduto. Che cosa strana sarebbe un corpo fatto di una sola
parte! Ma il Signore ha creato molte parti, mentre il corpo resta uno solo. Quindi l’occhio non può dire
alla mano: «Non ho bisogno di te», né la testa può dire ai piedi: «Non so che farmene di voi». Anzi,
proprio le parti del corpo che sembrano più deboli e meno importanti sono le più necessarie. E
trattiamo con maggior premura, coprendole con gli indumenti, le parti che consideriamo meno nobili e
decenti. Le altre parti, invece, quelle considerate più nobili, non hanno bisogno di essere coperte. Dio ha
composto il corpo, dando maggiore onore a quelle parti che ne avevano di meno, in modo che non ci
fossero divisioni nel corpo, ma che tutte le parti, collaborando insieme, avessero lo stesso scopo. E se
una parte del corpo soffre, tutte le altre soffrono con essa; se una parte, invece, è onorata, tutte le altre
ne sono felici. Ecco che cosa cerco di dirvi: tutti voi fate parte del corpo di Cristo e, individualmente,
ognuno di voi è parte di questo corpo. Ecco alcune parti che Dio ha costituito nella sua Chiesa, che è il
suo corpo: prima di tutto gli apostoli, poi i profeti, cioè quelli che annunciano la parola di Dio, i
maestri, quelli che compiono miracoli, quelli che hanno il dono di guarire le malattie, quelli che
assistono i malati, quelli che hanno capacità organizzative e quelli che parlano in lingue sconosciute.
Sono, forse, tutti apostoli, oppure tutti predicatori? Naturalmente no. Sono tutti maestri o, forse,
hanno tutti il potere di fare miracoli? Certo che no. Possono tutti guarire le malattie, oppure Dio dà a
tutti la capacità di parlare in altre lingue? E ancora, possono tutti interpretare ciò che dicono quelli che
parlano in lingue sconosciute? Certamente no, ma cercate di fare del vostro meglio per ottenere i doni
più importanti. E ora voglio insegnarvi qual è la via migliore.”
Il ragionamento che fa Paolo si riferisce a una realtà che è sotto gli occhi di tutti e questa

realtà deve essere compresa. L’apostolo segue l’esempio di Gesù, il quale, per farsi capire in
modo chiaro dalle persone anche meno colte e meno dotate intellettualmente, ricorreva alla
parabola. La parabola è diversa dalla fiaba: la fiaba racconta storie i cui protagonisti sono
nella fantasia, la parabola, invece, racconta realtà i cui protagonisti appartengono alla vita di
ogni giorno. Paolo, che è stato guidato dal Signore a partire dalla conversione, poi nel periodo
della formazione e durante il suo apostolato, ha preso da lui questo grande insegnamento.
L’apostolo, a sua volta, ha trasfuso, allargato e dato questo insegnamento alle anime che egli
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ha riportato nella luce di Dio, con fatica e sofferenza, ma con tanto amore. Il ragionamento di
Paolo è chiaro e semplice e parte da ciò che è sotto lo sguardo di tutti gli uomini: parla del
corpo. Il motivo per cui ferma la propria attenzione sul corpo, e invita anche gli altri a farlo, è
per arrivare ad una conclusione evidente e logica: l’unità del corpo, che è formata da diverse
membra, deve portarci a pensare all’unità del corpo mistico che è la comunità dei battezzati
che sono in grazia. Ricordate questo: il corpo mistico è l’unione dell’uomo con Dio attraverso
la grazia e l’unione dell’uomo con i propri fratelli, attraverso l’amore presente nell’anima
quando è in grazia. Guardate questo meraviglioso capolavoro compiuto da Dio: il corpo
umano. Tra le sue membra c’è armonia e interdipendenza: l’occhio, per esempio, sviluppa le
sue potenzialità e vede molte più realtà che circondano il corpo se le gambe funzionano,
perché se le gambe sono immobili l’occhio ha una visione limitata e ridotta; quindi l’occhio ha
bisogno delle gambe come ha bisogno degli altri organi. Ogni organo ha bisogno dell’altro,
non esiste un organo autonomo, autosufficiente, che possa continuare a vivere staccato
dall’unità e dall’insieme del corpo. È una scoperta evidente che s’impone per la sua chiarezza.
Il corpo fisico costituisce l’immagine della Chiesa. Oggi sentirete per la prima volta una
riflessione di una chiarezza ed evidenza tali da spingerci a porre questa domanda: “Perché non
facciamo ciò che dice Paolo, che, a sua volta, ripete ciò che dice Gesù?”. Guardiamo la Chiesa che
deve essere unita: ogni membro della Chiesa deve essere unito agli altri, perché se un
membro della Chiesa non è unito all’altro, non è unito neanche agli altri membri e tantomeno
è unito a Dio. Paolo ha elencato alcune membra del corpo umano: l’occhio, la mano, il piede e
ha fatto un elenco completo e dettagliato dei membri che compongono la Chiesa: “apostoli,
profeti, maestri, coloro che hanno il carisma dei miracoli, coloro che hanno il dono di fare guarigioni, di
assistere, di governare e delle lingue”. Come sono diverse le membra nel corpo umano, allo
stesso modo sono diversi i membri nella Chiesa e ognuno ha una sua funzione che aiuta gli
altri, esattamente come la funzione di un membro del corpo aiuta gli altri. Nella Chiesa ci
sono stati momenti difficili, critici, purtroppo ancora attuali, e il motivo principale è perché
uno dei membri si è messo in contrapposizione agli altri. Faccio una premessa importante
perché voi possiate capire lo svolgimento del discorso: nella Chiesa tutti hanno ricevuto da
Dio un dono necessario per poter esplicare la propria funzione; chi ha l’autorità non la
esercita per forza, per scelta personale, ma la esercita perché Dio ha concesso a costui
l’autorità di fare il Papa, il vescovo, il sacerdote, il genitore, l’educatore e così via. Coloro che
detengono l’autorità devono esercitarla e viverla come un dono che Dio ha fatto loro, ed
essendo un dono, come sono doni tutti gli altri, non ci può essere sopraffazione da parte di
chi ha l’autorità nei riguardi di chi non ha l’autorità ma possiede, invece, altri doni. Colui che
ha il dono dell’autorità deve essere unito e collegato a tutti gli altri membri, per cui deve
essere unito a chi ha il dono della veggenza, della profezia, della guarigione; non si può
mettere nella posizione di arroccarsi e guardare dall’alto gli altri, ma deve porsi allo stesso
livello ed esercitare il suo carisma permettendo agli altri di esercitare il loro. Se chi ha il
carisma dell’autorità si contrappone ad un altro, si mette automaticamente al di fuori, perché
Dio è unità, unione, in Dio non c’è divisione; se l’uomo, che possegga il carisma dell’autorità
o del potere, opera e crea delle divisioni, si colloca immediatamente al di fuori della Chiesa.
La conclusione è che come non può restare nella Chiesa colui che è veggente se non esercita la
sua funzione a vantaggio degli altri e nell’unità, nell’armonia di tutta la comunità,
ugualmente è fuori dalla Chiesa chi ha il dono dell’autorità e non la esercita nel modo in cui il
Signore ha prescritto. Il Signore ha prescritto il modo in cui esercitare l’autorità da parte di
coloro che la detengono. “Siate gli ultimi, siate i servi, e dopo che avrete fatto tutto ciò che dovrete
fare, dite: Siamo servi inutili”. Questo è lo spirito che deve essere nella Chiesa e magari ci fosse
stato! Noi siamo fiduciosi che un domani ci sarà questo spirito e l’armonia circolerà, l’unità
sarà sempre più forte. È inutile pensare di raggiungere l’unione con i fratelli separati,
ortodossi o protestanti se tra i cattolici, nella Chiesa cattolica, non c’è unione. Questa visione è
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assurda, è un’ottica che falsa la realtà; sono come ciechi che conducono altri ciechi verso il
burrone nel quale possono cadere. Ieri, mentre leggevo questo brano, mi chiedevo perché non
ascoltiamo Dio e non ci lasciamo guidare dalla sua parola. Quante sofferenze in meno
avremmo subito, avremmo pianto di meno e gioito di più se questa unione ci fosse stata. Non
è il potere, non è l’autorità che garantisce la santità e la funzione di chi la esercita; deve
esservi la vita, devono esservi l’amore e la grazia, perché chi non possiede l’amore e la grazia
non potrà unirsi ai fratelli. Noi dobbiamo pregare proprio perché si realizzi l’unità. Quando
Gesù ha fatto quella meravigliosa preghiera, in cui c’è l’espressione “che tutti siano una sola
cosa” (Gv 17, 21) egli la riferiva all’unione di tutti i suoi figli che credono e accettano la sua
Parola e che sono guidati dalla gerarchia in modo veritiero, giusto e santo. Non poteva
parlare millecinquecento anni prima di qualcosa che si riferiva a divisioni prodotte dagli
uomini che si chiamano protestanti o prima ancora ortodossi, la sua espressione si riferiva
all’unità del corpo. Il Signore desidera, e ha desiderato, che questo corpo sia armoniosamente
legato e unito tra tutti i suoi membri, perché egli è presente in ogni membro della Chiesa
quando questi vive nella grazia e nella luce di Dio. Attenzione: io non nego la validità
dell’autorità se si è ricevuto validamente il sacramento dell’ordine, io mi riferisco all’esercizio
dell’autorità che può essere sbagliato. Quando sarò davanti a Dio, egli non mi giudicherà
partendo dal mio grado, se sono o non sono vescovo, anche se io lo sono attraverso di lui
come è accaduto pochissime volte: all’inizio della storia della Chiesa e una volta sola nella sua
storia. Egli chiederà a me e agli altri che hanno ricevuto l’episcopato: “Come hai esercitato il tuo
carisma e la tua autorità?” Dov’è la riprova? “Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare,
ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e
mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi”. (Mt 25,35) Se io, vescovo, ho perseguitato,
ho fatto soffrire un mio fratello, non posso pretendere di sentire la voce di Dio che mi dice:
“Entra nel gaudio preparato per te fin dall’eternità. Se sei vescovo, Papa o un semplice fedele e non hai
amato me e i membri della Chiesa, io non ti posso accogliere nella mia casa, va’ dove sono presenti i
miei nemici, coloro che mi hanno rinnegato, che mi hanno offeso, trattando male il più piccolo dei miei
fratelli.”
Ecco, miei cari, la Chiesa deve rinascere animata dalla grazia, dalla luce, dai doni dello

Spirito Santo, con armonia e unità tra i carismi, in modo tale che possiamo presentarci alla
storia e in questo terzo millennio appena iniziato, cercando di evitare gli stessi errori che
hanno contraddistinto l’azione degli uomini, anche di coloro che hanno guidato la Chiesa per
tanti secoli. Non debbono più esservi errori che portano divisioni e conflitti, i quali portano
alla disunione.  La Chiesa è di Dio e noi la dobbiamo difendere con perseveranza, anche con il
nostro atteggiamento e stile di vita. Dobbiamo far sì che anche gli altri possano seguire
l’esempio e la voce del pastore che va avanti sicuro, seguito da tutti i membri del gregge.
Questo dovete avere nel cuore e deve essere l’oggetto della vostra preghiera della Messa che
ora stiamo celebrando.
Sia lodato Gesù Cristo.











Omelia del 28 gennaio2007
I lettura: Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; II lettura: 1Cor 12,31-13,13; Vangelo: Lc 4,21-30

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)

NN ei giorni del re Giosia, mi fu rivolta la parola del Signore: “Prima di formarti nel grembo
materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle
nazioni.
Tu, dunque, cingiti i fianchi, alzati e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò; non spaventarti alla loro vista,
altrimenti ti farò temere davanti a loro. Ed ecco oggi io faccio di te come una fortezza, come un muro di
bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del
paese. Ti muoveranno guerra ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti” (Ger 1,4-5.17-19).
Oggi, davanti a noi, si innalza in modo gigantesco la figura del profeta Geremia. Un uomo

mite, timido, amante della tranquillità, desideroso di una vita serena e senza preoccupazioni.
Ma a lui il Signore ha riservato un’esistenza particolarmente piena di sofferenze e anche di
contraddizioni: gli ha chiesto, ad esempio, di rimanere celibe, quindi la rinuncia a formare
una famiglia, in un mondo in cui la realizzazione dell’uomo era rappresentata dal
matrimonio. Il profeta è colui che manifesta ed elabora con umiltà parole provenienti da Dio
per annunciare agli uomini i desideri e la volontà del Signore, cioè la profezia. Il profeta viene
chiamato da Dio prima che inizi a vivere e Geremia con molta sincerità, in modo chiaro ed
inequivocabile, è cosciente di tale chiamata. Ma la chiamata ad essere profeta spesso si
alimenta di lacrime, di sofferenze e di sangue. Sembra proprio che Geremia, per essere stato
fedele a pronunciare la parola di Dio, oltre ad avere incontrato tanta ostilità e persecuzione,
abbia concluso la sua vita con il martirio perché era scomodo. I profeti sono sempre scomodi,
poiché Dio li invia per assolvere missioni e compiti poco graditi agli uomini perché sono
ammonimenti, rimproveri o indicazioni a seguire un’esistenza diversa da quella che gli
uomini vivono. Geremia, cosciente di questa chiamata, sa di essere stato preparato dal
Signore a svolgere un simile compito. La mentalità ebraica era una mentalità esclusiva, vale a
dire le azioni di Dio, le parole di Dio, i gesti di Dio valevano solo all’interno del popolo
ebraico e non andavano mai al di là del popolo stesso. Geremia, al contrario, è cosciente che la
sua missione si pone in contrasto reale, effettivo anche con tutti gli altri popoli, con tutti gli
altri regni; possiamo immaginare allora che, se è difficile essere profeta nel proprio popolo, lo
è, a maggior ragione, in popoli diversi rispetto a quello di appartenenza. Questo grande
profeta si colloca in una dimensione che annuncia l’era messianica; deve prepararsi a tale
difficile compito poiché gli uomini vanno sollecitati, cambiati e invitati a convertirsi e questo
crea difficoltà, crea confusioni, innalza ostacoli e abbassa e scava fossati. Geremia deve
affrontare tutte queste situazioni e l’unico che gli dà la forza è Dio che lo ammonisce e lo
esorta a procedere con coraggio nel compiere la sua missione perché Lui gli darà tutto ciò che
serve al suo compimento. Se per debolezza il profeta dovesse mostrare paura di fronte alle
persone a cui Dio lo invia, la paura sarà la punizione del Signore perché Geremia non ha
creduto che Dio gli avrebbe dato la forza necessaria per andare avanti. Il profeta, però, non ha
solo bisogno di forza e di energia come dice Paolo nella lettera ai Corinzi: il vero profeta è
colui che vive e svolge il proprio ministero profetico con l’Amore e nell’Amore. S. Paolo
allarga il discorso anche a coloro che non hanno una stretta missione profetica, ma in quanto
battezzati, partecipano comunque della dignità profetica regale e sacerdotale del Cristo. Se
Cristo è Re, se Cristo è Profeta, è logico che anche le persone che sono unite a Lui e che
formano un tutt’uno con Lui siano ugualmente insignite della dignità profetica, regale e
sacerdotale. Lo Spirito Santo dona alla sua Chiesa una quantità enorme, strepitosa e
meravigliosa di carismi. S. Paolo, però, interviene ancora e ammonisce dicendo che tutti i

- 13 -



carismi che innalzano l’uomo e sembrano particolarmente elevati non sono tanto grandi
quanto il dono e il carisma dell’Amore e della Carità. In questo brano Paolo scrive
probabilmente la sua pagina più bella, più lirica, più profonda, più ricca di concetti: l’inno
alla Carità. Ne abbiamo parlato tante volte e rileggendolo certamente ricorderete tutto ciò
che avete ascoltato in proposito.  
Fratelli, aspirate ai carismi più grandi! E io vi mostrerò una via migliore di tutte. Se anche

parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che
risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e
tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la
carità, non sono nulla.
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi

la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si
vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto
del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede,
tutto spera, tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza

svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è
perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da
bambino, ragionavo da bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l’ho abbandonato. Ora
vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco
in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Queste
dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità!
(1Cor 12,31-13,13).
L’Amore è più importante del coraggio perché l’Amore implica il coraggio, ma non

necessariamente il coraggio implica l’Amore; si può essere coraggiosi e privi di Amore, si è
sempre pieni di Amore e contemporaneamente pieni di coraggio. Il profeta, amando,
prosegue la sua strada; può cadere, poiché in lui vi sono la fragilità, la stanchezza, la
debolezza umana. Ricordatevi anche del grande profeta Elia che, sfiancato dalle
persecuzioni della perfida regina Gezabele, fuggiva per non essere fatto prigioniero dalle
guardie inviate contro di lui, ma una volta raggiunto il massimo della stanchezza, si è
gettato a terra, sotto una pianta e ha detto: “Basta Signore io voglio morire, non ce la faccio più
ad andare avanti”. Spossato, è caduto in un sonno profondo e Dio lo ha lasciato riposare, poi
lo ha destato attraverso un angelo che gli ha dato del pane, immagine dell’Eucaristia, e
dell’acqua e lo ha invitato a mangiare, a rifocillarsi, a recuperare le forze e ad andare avanti.
Non dovete scandalizzarvi se il profeta a volte è stanco, provato ed esausto, è normale che
sia così. Vi ho parlato di Elia potrei ricordarvi Gesù, il Profeta più grande, il figlio di Dio, il
Salvatore che, esausto, affaticato, assetato, giunto sul pozzo di Giacobbe chiede un po’
d’acqua per essere rinfrescato ed estinguere la sua grande sete. Parliamo della sete fisica,
ovviamente. Ecco avete davanti a voi come esempio il grande Profeta Gesù, vero Dio e vero
Uomo e il profeta Elia.  Qualsiasi profeta, credetemi, come loro, prova sconforto e
stanchezza e arriva sempre il momento in cui si accascia su un pozzo, si accascia davanti a
un tabernacolo o mentre celebra la S. Messa e dice: “Signore basta, io sono esausto, non ce la
faccio più”. E il Signore dona nuova forza, dona nuova energia per proseguire il cammino e
il primo a meravigliarsene è proprio il profeta che dice: “Prima sentivo in me debolezza e ora
sento riaffiorare la forza per andare avanti”. Cosa può fare la comunità per un profeta? Lo può
proteggere, lo può assistere, può intercedere presso Dio perché si realizzi prima possibile la
missione che porta avanti in un modo così doloroso. Spesso, sulla propria strada, il profeta,
come Cristo incontra la croce, incontra l’immolazione. Cristo è morto in croce, ma prima di
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morire ha subito anche Lui, soprattutto Lui, attentati e persecuzioni. Il brano del Vangelo di
Luca, letto oggi, contiene uno dei momenti critici della vita del Signore. 
In quel tempo, Gesù si recò a Nazareth, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di

sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo
dove era scritto: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi
ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e
ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore”.
Poi arrotolò il volume, lo consegnò all’inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano

fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: “Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i
vostri orecchi”.
Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua

bocca e dicevano: “Non è il figlio di Giuseppe?”
Ma egli rispose: “Di certo voi mi citerete il proverbio: Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito

che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria!” Poi aggiunse: “Nessun profeta è bene accetto
in patria. Vi dico anche: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per
tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se
non a una vedova in Sarepta di Sidóne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma
nessuno di loro fu risanato se non Naaman, il Siro”.
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno; si levarono, lo cacciarono fuori

della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal
precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò (Lc 4,21-30).
Egli stesso ha riconosciuto che il profeta non è accetto dalla propria gente, nella sua patria,

l’ha immediatamente provato sulla sua persona, perché i suoi concittadini, irritati dalle parole
vere che Gesù aveva loro rivolto, lo volevano uccidere gettandolo in un burrone. Ma la sua
ora non era ancora giunta, così ha evitato quel pericolo, ma si è preparato a salire sulla croce.
Dopo la croce vediamo una luce più forte, più intensa dell’alba boreale, più bella di un sole
che brilla nel meridiano a mezzogiorno, più potente di qualsiasi luce inventata dagli uomini
perché è la Risurrezione che albeggia, che comincia ad illuminare la Terra. La Risurrezione
del profeta si unisce alla Risurrezione del Cristo e forma un tutt’uno. Il profeta soffre, muore,
risorge perché Cristo ha patito, è morto ed è risorto. Ecco, voi dovete accompagnare i vostri
profeti alla tomba e assistere alla loro Risurrezione.  Sia lodato Gesù Cristo.
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Madonna - Io sono la Madre dell’Eucaristia, io sono colei che Dio ha scelto
per donarmi completamente a tutti gli uomini della Terra. Gesù ha detto:
“Chi è mia Madre? Chi sono i miei fratelli?”. Io sono la vostra Mamma, la
vostra sorella. Immacolata Concezione è un titolo grandissimo e bellissimo,
ma chi chiude la storia è la Madre dell’Eucaristia.
(Dalla Lettera di Dio dell’8 dicembre 1999)



GG esù, vero Dio e vero Uomo, presente realmente in corpo, sangue, anima e divinità
nell’Eucaristia, noi riverenti, oranti e adoranti siamo qui davanti a Te ma, probabilmente, per
la prima volta, non ci sentiamo soli. Io sento, o meglio, Tu fai sentire a fianco del Vescovo che
Tu hai ordinato, la presenza dei cinquantuno vescovi e dei settantasette sacerdoti che, per tuo
intervento e in bilocazione, hai voluto che io ordinassi. Ci sono i cardinali e i vescovi che mi
hai indicato. Hai promesso che me ne indicherai altri, perché dovranno essere collaboratori
del tuo Vescovo per far trionfare la Chiesa. Accanto a me ci sono, idealmente, tutti quei
sacerdoti che, nell’intimo della loro anima credono, apprezzano, e benedicono le tue opere
ma, purtroppo, l’abuso di potere di chi non Ti rappresenta, di chi non è unito a Te, impedisce
loro di manifestare la piena adesione ai tuoi interventi, grandi e miracolosi. Per la prima volta
siamo veramente la Chiesa universale in tutte le sue espressioni e manifestazioni.
Agli occhi degli uomini sembriamo un piccolo gruppo, ma Tu, mio Dio, insieme alla Madre

dell’Eucaristia e a tutti gli angeli e i santi del Paradiso, vedete allargarsi questo tempio e
questa basilica che Tu ami tanto, e accogliere la Chiesa del futuro, la Chiesa dell’amore, la
Chiesa della grazia, la Chiesa dell’Eucaristia, la Chiesa della tua Parola. Allargandosi a
dismisura, queste umili pareti accolgono un popolo numeroso, guidato finalmente da pastori
secondo il tuo cuore. Grazie mio Dio, grazie mio Signore, grazie mio Re, perché hai fatto
sentire al mio piccolo cuore queste sensazioni così forti, commoventi e travolgenti. Gesù, io
chiedo alla tua e nostra Mamma, di accendere, nel mio cuore, il forte ardore eucaristico,
perché io possa donarlo ai miei fratelli che, a loro volta, dovranno diventare candele, torce e
fari, in un mondo dove ancora, purtroppo, spadroneggiano le tenebre. Queste sono le tue
lampade, che rischiarano le tenebre e illuminano e preparano la tua via regale. Sì Gesù, torna
presto a prendere possesso della tua Chiesa che, purtroppo, mani lorde e cuori di mercenari
hanno sporcato, ferito e derubato. Ma tu sei lì, Dio Onnipotente e Onnisciente, ad aspettare il
momento che la tua volontà ha deciso, quando sbaraglierai i superbi e innalzerai gli umili. A
nome mio, dei miei fratelli e delle mie sorelle, che mi hai affidato come figli e figlie, voglio
rinnovarti la nostra più totale e completa adesione alla tua volontà. Il buon ladrone ti ha
chiamato “Gesù”, egli non ha detto Signore, non ha detto Messia, ha detto Gesù, vuol dire che
la tua grazia era entrata nel suo cuore, prima che lui pronunciasse queste parole, e ha sentito
verso di te intimità, familiarità e amore, che gli hanno permesso di chiamarti con il tuo nome
così dolce, soave, onnipotente: Gesù! Egli disse: “Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo
regno”. Prendo in prestito e adatto alla nostra situazione queste parole e Ti dico: “Gesù,
ricordati di noi ora che sei nel tuo regno”, ma poi ci rifletto su e dico: “Ma noi siamo il tuo regno,
Gesù”, quindi resta con noi, non ci lasciare, non ci abbandonare, perché abbiamo bisogno
della tua presenza, abbiamo bisogno di sentirti vicino a noi, abbiamo bisogno di sentirti
presente in mezzo a noi. Lo so, molte volte, una quantità innumerevole di volte, ti sei fatto
presente in mezzo a noi e tra noi, in tutti i modi, la tua onnipotenza e, soprattutto, il tuo
amore, si sono espressi in tutti questi anni in cui le apparizioni della Madre dell’Eucaristia
hanno cambiato noi e, insieme a noi, dopo di noi, hanno cambiato moltitudini enormi. Sì
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Preghiera formulata 
da S.E. Mons. Claudio Gatti

25 novembre 2007

Primo momento



Gesù, anche oggi è un giorno del tuo trionfo, anche oggi è un giorno della tua vittoria, anche
oggi è un giorno che manifesta la tua sovranità. Gli uomini possono credere o fare quello che
vogliono, ma la vittoria appartiene a te, il trionfo è tuo di diritto, tu sei Re perché sei il nostro
creatore, il nostro Messia, sei Re di diritto, sei Re di conquista, perché ci hai conquistato uno
ad uno, portandoci dalla sponda del peccato alla sponda della grazia e, in mezzo, c’è la
redenzione che purifica, unisce e sana intere coscienze. O Gesù, quanto è dolce parlarti ma,
soprattutto, quanto è dolce ascoltarti. Ecco perché io mi auguro che alle mie preghiere si
uniscano le invocazioni ed anche i lamenti, tu permetti e vuoi anche questo, di tutti i miei
fratelli e sorelle che, ora, realmente e fisicamente, mi circondano. Ascolta, però, anche le
preghiere e le suppliche di tutti coloro che tu rendi presenti in questo momento intorno a te e
vicino a me, per sostenerti e per portare avanti, con rinnovato vigore, con nuova forza e con
esuberante speranza, la tua missione, insieme alla vittima dell’Eucaristia che, ancora una
volta, ha dovuto rinunciare alla gioia di partecipare a questo incontro di preghiera perché,
secondo i tuoi disegni a volte imperscrutabili, Tu hai voluto che fosse unita a Te tutta la notte,
in una sofferenza totale, per potere essere con Te e condividere la tua passione e morte,
nell’attesa della tua e nostra resurrezione. Gesù, Tu sai che noi Ti amiamo, queste sono le
parole di Pietro, colui che hai chiamato ad essere il primo Papa nella storia della Chiesa e,
insieme a lui, noi rispondiamo a Te che ci stai chiedendo: “Mi amate?”. Sì Gesù, con tutti i
nostri limiti, con tutti i nostri difetti, con tutte le nostre mancanze, a volte anche peccati, noi Ti
amiamo; abbi compassione di noi, accettaci come siamo, trasformaci come Tu vuoi e, al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo, lode, gloria e onore, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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TTu non sei sceso dalla Croce, perché questa era la volontà divina e solo in questo modo
potevi, come realmente hai fatto, salvare dal peccato noi tuoi fratelli. Allo stesso modo, e
noi lo vogliamo ricordare, il 26 novembre 1995 Tu sei stato ancora oggetto di scherno, ma
non hai badato a ciò che gli uomini dicevano per deriderti e ironizzare, hai agito, ancora
una volta, secondo il tuo stile divino. Difronte alle offese hai reagito con l’amore e
compiendo grandi opere. Se la Chiesa oggi ha messo di nuovo al centro della sua catechesi
e della sua fede Te, Gesù Eucaristia, si deve a quel miracolo ignorato, denigrato dagli
uomini che è diventato, invece, faro di luce che ha illuminato tutto il mondo. Il 10 gennaio
2000 abbiamo potuto celebrare il trionfo dell’Eucaristia, iniziato esattamente il 26 novembre
1995, quando hai operato il miracolo denigrato dagli uomini e grande davanti a Dio, ma
non possiamo dimenticare ciò che, da un punto di vista naturale e fisico, si è compiuto: un
terremoto avrebbe dovuto sconvolgere e travolgere Roma; di questo ci sono anche segni
negli strumenti che indicavano che qualcosa di sotterraneo era avvenuto. Quel terremoto
non si è verificato proprio per l’amore e la potenza dell’Eucaristia. Tu sei intervenuto, Tu
Creatore di tutto, autore della natura, hai imposto alla natura di non manifestarsi in modo
distruttivo ma nel modo di attesa dei tuoi cenni e di accoglienza per la vita dell’uomo.
Signore, grazie, perché hai operato quel grande miracolo che vogliamo ricordare a tutti,
perché il tuo amore si manifesta e si manifesterà sempre e comunque su un altare, su una
croce, dentro una mangiatoia, perché ormai il Natale batte alle porte. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

Secondo momento



Lettera di Dio dell’8 dicembre 2000

Marisa - Oggi sei vestita a festa; sei bella e, come sempre, sei accompagnata dagli angeli,
dai santi e dalle anime salve. Oggi ci sono anche Silvano, Bruno e tutti coloro che sono
salvi. 
Madonna - Sì, chi frequenta questo luogo taumaturgico e viene qui a pregare è più facile
che si salvi.
Marisa - Ho visto entrare Padre Pio.
Madonna - Marisella, guarda quante anime ho intorno a me; esse sono salve, anche se
hanno fatto piccole cose; non occorre fare grandi cose per salvarsi.
Marisa - Vedo Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e un papa futuro che non
posso indicare. Ma non ci sono i giovani? Vedo solo Stefanuccio e Giovanni. Intorno a te
hai il tuo amato sposo e Gesù, che una volta vedo grande e una volta piccolo. Ti
raccomando tutti gli ammalati e tutte le persone che chiedono il tuo aiuto, perché loro si
rivolgono più facilmente a te e dicono: “Mamma, aiutami, ho bisogno di te”. Ecco due
Madonne. Gli angeli stanno formando una corona; non ci sono fiori, ma angeli. La corona
parte dall’Immacolata ed arriva alla Madre dell’Eucaristia. Il volto è sempre lo stesso,
cambiano soltanto l’abito e l’espressione: la Madre dell’Eucaristia è più seria, perché porta
Gesù; mentre l’Immacolata è più sorridente e ogni tanto guarda l’Eucaristia nelle mani
della Madre dell’Eucaristia. Che scena meravigliosa! Come sei bella! Ormai ti vedo da
moltissimi anni e ogni volta sei sempre più bella. Noi siamo sempre qui a chiedere il tuo
aiuto. Ti piace la nostra basilica? Non ha le mura e se qualcuno vuole può entrare
facilmente. Ti piace?
Madonna - Sì, piace molto a Dio Padre.
Marisa - Ma noi piacciamo a Dio Padre?
Madonna - Sì, siete tutti suoi prediletti. Certo Dio predilige chi vive in grazia e chi ama il
prossimo. Per chi non ama non c’è posto in Paradiso. Marisella, adesso preghiamo tutti
insieme: nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo... Miei cari figli, grazie della
vostra presenza e grazie della veglia che avete fatto per la mia festa. Vorrei che ogni mia
festa fosse anche la vostra, nonostante le varie vicissitudini, difficoltà e sofferenze che
vivete. Vi invito a far sì che questa festa non finisca oggi e domani non ricominciate a
correre solo per il lavoro, per lo studio o per la casa. Già una volta vi ho fatto legare la
novena dell’Immacolata a quella di Natale, questa volta vi lascio liberi, ma se volete,
potete fare una catena tra le due novene. Preparate la venuta del piccolo Gesù.
Preparatevi, affinché tutto trionfi, soprattutto la verità. Il Santo Padre non ha la forza di
riconoscervi, ma arriverà colui che vi riconoscerà e tutti sapranno dov’è la verità. Il mio
Papa sa tutto, ma non vuole mettersi contro i cardinali e i vescovi. Miei cari figli, avete
avuto tanti e tanti miracoli, ciò che è avvenuto qui non è accaduto in nessun altro luogo
della Terra: miracoli eucaristici, ripetute effusioni di sangue dall’Eucaristia, soprattutto il
grande miracolo avvenuto durante la consacrazione pronunciata dal mio vescovo. Chi non
conosce Gesù Eucaristia non può comprendere fino in fondo i grandi miracoli. Dovreste
gridare: alleluia, alleluia, alleluia, perché Dio è con voi. Continuare a parlare di certi
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argomenti non è bello, parliamo invece di voi, del vostro cammino spirituale, del vostro
amore, parliamo di ciò che ha detto Gesù: “Imparate ad amare e poi pregate”. Il santo
rosario è una preghiera potente ed è bello recitarlo, soprattutto insieme, ma l’amore è al di
sopra di tutto.
Marisa - Vedo Padre Pio che ti sta vicino come un bambino quando sta vicino alla mamma.
Ma tu mi aiuti?
Madonna - Vedo la cara nonna Iolanda che con molto sacrificio è qui in mezzo a noi. Oh,
cara nonna Iolanda, quanto è difficile la tua vita! Hai detto una frase molto bella: “Soffro,
ma sto bene sulla Terra”. Invece che cosa hai detto tu, Marisella?
Marisa - Ho detto il contrario.
Madonna - Miei cari figli, la Mamma vi augura una buona e santa festa. Continuate a
recitare qualche preghiera durante la giornata. Mi ripeto: se volete fate questa catena, non
di angeli, ma di fiori, fioretti e sacrifici, legate la novena dell’Immacolata a quella del santo
Natale, ma senza creare problemi in famiglia. Insieme al mio e vostro vescovo benedico
voi, i vostri cari, soprattutto i malati. Benedico i bimbi e tutti i malati che sono in ospedale
e a casa. Benedico i vostri oggetti sacri. Benedico coloro che sono venuti da lontano con
sacrificio. 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 - Gli angeli l’hanno presa e portata in alto. Ciao. Don Claudio, hai visto come si
erano collocati?
Vescovo - No, tu vedi, io no.
Marisa - È vero, mi sono dimenticata, ma mi viene spontaneo dire: “Hai visto?”.

PERLE DELLA MADRE DELL’EUCARISTIA N. 139 - 8 dicembre 2017
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PERLE DELLA MADRE DELL’EUCARISTIA N. 139 - 8 dicembre 2017

Il 30 dicembre 2003 la comunità ha offerto al Signore una giornata di adorazione eucaristica
per chiedere perdono dei peccati commessi nel 2003. Durante la mattina, Marisa ha sofferto in
modo particolarmente cruento la passione, accompagnata da una nuova abbondante
sanguinazione delle stimmate delle mani e della fronte. Le sue gravi condizioni di salute non le
hanno permesso di scendere in cappellina, ma si è unita alle preghiere della comunità nella sua
stanza, dove S.E. Mons. Claudio Gatti aveva esposto l’ostia grande che aveva sanguinato due
volte, il 16 maggio 2000 e il 6 aprile 2002. Nel pomeriggio, al termine della S. Messa celebrata
dal Vescovo, mentre Marisa nella sua stanza soffriva nuovamente la passione e le stimmate
sanguinavano, dall’ostia è nuovamente fuoriuscito il sangue, per indicare l’intima e profonda
unione tra Gesù e Marisa, la sua sposa e vittima d’amore. Il Vescovo, rientrato in casa, dopo
aver constatato l’avvenuto miracolo, ha portato l’ostia in cappellina, dove alcuni membri della
comunità sono rimasti alcune ore in adorazione. Sull’ostia erano presenti, oltre alle grandi
macchie di sangue delle precedenti sanguinazioni, altre macchie più piccole fiorite ai suoi bordi.
(...)
Questo miracolo avvenuto nel tempo di Natale ci offre nuovi spunti di riflessione per meditare
il mistero dell’Incarnazione e quello Eucaristico. Nel mistero dell’Incarnazione contempliamo il
mistero del Dio-bimbo: l’Onnipotenza divina si nasconde sotto le apparenze di un neonato
piccolo e indifeso. Allo stesso modo, Gesù nel mistero dell’Eucaristia è realmente presente sotto
le apparenze del pane e del vino. L’ostia è fragile e indifesa nelle mani dell’uomo che può amarla
e adorarla oppure offenderla. 
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