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Lettore: Fabrizio

“Io sono Gesù, Dolce Maestro, il sacerdote è il dolce Cristo in terra”
(Gesù, 31/10/93) 
Il sacerdote è il collegamento tra il cielo e la terra, tra il Creatore e le
sue creature. Essere sacerdote comporta l’immolazione totale e di
questo ne è esempio il nostro Redentore, Gesù Cristo, che è il primo,
unico sommo, eterno sacerdote e che ha donato tutto se stesso per le
anime. Donarsi totalmente alle anime, essere loro guida, portarli sulla
via della conversione, costituire per loro un esempio di unione perfetta
con Dio Figlio, essere sempre disponibile ad ammonire come a
perdonare, sono tutte caratteristiche che fanno di un sacerdote un
buon sacerdote, ma anche un buon padre spirituale, come lo è stato il
nostro Vescovo per noi. Quale padre, che sia un buon padre, non è
disposto ad accogliere, accettare, ammonire, perdonare un figlio
quando se ne presenti l’occasione? Quale buon padre non è disposto
a dare la vita per il proprio figlio, esattamente come il nostro Vescovo,
il quale era disposto a dare tutto per le anime?

La delicatezza ed al contempo la forza e la potenza del sacerdozio,
si riuniscono nelle poche parole che Gesù ha rivolto al nostro vescovo
ben più di una volta: “Quando celebri la Messa, Don Claudio, lo sono in
te e tu sei in Me”. Questo ci dà la misura del ruolo che ha un sacerdote
sulla Terra, di quanto potere metta Dio nelle mani di colui che
consacra, laddove la seconda persona della Santissima Trinità è
disposta a farsi fragile ostia, umile pezzo di pane. Il buon pastore
guida le pecore ed esse riconoscono la sua voce, il buon padre educa
i suoi figli ed essi riconoscono il suo amore, il buon sacerdote guida le
anime ed esse riconoscono i suoi insegnamenti. Ma un sacerdote che
non si affidi completamente a Dio, che non dedichi la sua vita,
dimenticando se stesso, a compiere la volontà di Dio, che non si nutra
quotidianamente dell’Eucaristia e che non si attacchi al tabernacolo è
destinato al fallimento. Come ha detto il nostro Vescovo: “Io stesso non
ce l’avrei mai fatta a vivere questa mia vocazione così grande, importante e
pesante al tempo stesso se non avessi avuto il Suo aiuto e l‘Eucaristia. Gesù
stesso mi ha detto: «quando sei angosciato, sei stanco o sei abbattuto attaccati
all’Eucaristia ed Io ti darò la forza di continuare la tua missione»”. Il buon
sacerdote si riconosce per il suo attaccamento alla parola di Dio,



all’Eucaristia ed alla croce. È per questo che il nostro Vescovo ha detto:
“Per il sacerdote o il Vescovo che vuole seguire Cristo, la croce dovrebbe
somigliare il più possibile a quella del Golgota. Il sacerdote o il Vescovo che
vive autenticamente il proprio sacerdozio, segue Cristo nella passione, morte
e resurrezione. In questo modo rende presente in sé il mistero eucaristico e
questo va a beneficio delle anime per portarle a Dio. Il sacerdote deve vivere
il mistero eucaristico non soltanto celebrando la Messa, ma vivendolo anche
nella sua carne: questa è l’importanza del sacrificio e della resurrezione.
L’Eucaristia è passione, morte e resurrezione e la pienezza del sacerdozio è
sofferenza, morte e resurrezione”. 



CANTO: SIGNOR TU MI HAI SEDOTTO (GEREMIA 20)

O SIGNOR TU Ml HAI SEDOTTO, ED IO MI SONO LASCIATO SEDURRE
CON AMOR TU HAI PREVALSO, ED IL MIO CUORE SI È ARRESO A TE.

Quando parlo di Te non vedo che indifferenza,
tutti si burlan di me, i miei amici si allontanano.

PERCHÈ SIGNOR TU Ml HAI SEDOTTO ED IO MI SONO LASCIATO
SEDURRE
CON AMOR TU HAI PREVALSO ED IL MIO CUORE SI È ARRESO A TE

Così mi son detto che non avrei più parlato
sia maledetto il momento in cui ti ho incontrato.

MA SIGNOR TU Ml HAI SEDOTTO ED IO MI SONO LASCIATO
SEDURRE
CON AMOR TU HAI PREVALSO ED IL MIO CUORE SI È ARRESO A TE.

Il mio cuore è ardente non posso trattenerlo
il tuo Spirito mi possiede e Tu mi costringi a parlare.

PERCHÈ SIGNOR TU Ml HAI SEDOTTO ED IO MI SONO LASCIATO
SEDURRE
CON AMOR TU HAI PREVALSO ED IL MIO CUORE SI È ARRESO A TE

Fammi vedere il tuo volto,
contemplar le tue meraviglie
che io porti il tuo Nome nel mio cuor, sulle mie labbra.

O SIGNOR TU Ml HAI SEDOTTO ED IO MI SONO LASCIATO SEDURRE
CON AMOR TU HAI PREVALSO ED IL MIO CUORE SI È ARRESO A TE,
ED IL MIO CUORE SI È ARRESO A TE.



L’AMORE CHE SEDUCE
Lettore: Chiara

Questo era uno dei brani preferiti del nostro caro Vescovo, perché era
il suo grido d’amore a Dio. Nelle parole di Geremia egli si ritrovava e
si riconosceva, perché esse esprimono tutta la forza, l’impeto della sua
passione nell’esercitare il suo ministero. È così che dovrebbe essere
l’animo del vero sacerdote, del pastore secondo il cuore di Cristo.
L’animo di Geremia era totalmente immerso in Dio, oltre le sue stesse
forze; l’animo del nostro Vescovo era completamente “sedotto” dal
cuore del Cristo, annientato dalla sua potenza, la croce impressa nel
suo cuore. L’amore del nostro Vescovo per il Cristo non si realizzava
solo a parole, ma risplendeva nella sua vita vissuta giorno per giorno,
attraverso le prove, le sofferenze vissute nel silenzio e nell’abbandono
a Dio. La forza, l’energia, il carisma che lo contraddistinguevano
rendeva palpabile tutto ciò. L’impeto del suo cuore scaturiva dalla sua
persona e dalle sue parole, era tangibile la sua unione con Dio Figlio,
pur se era nella sofferenza, nell’immolazione, nello sconforto egli non
poteva, non riusciva a tirarsi mai indietro, come una spinta invisibile
che lo afferrava, lo costringeva ad andare avanti, sempre avanti, ed
alla quale lui non poteva sottrarsi: era l’amore di Dio per lui, era il suo
amore per il Cristo che era più forte di tutto il suo essere, era
l’adorazione eucaristica che gli diventava necessaria come il suo stesso
respiro, quel “fuoco ardente chiuso nelle sue ossa”.



INTENZIONE:

CANTO: COME UN PRODIGIO (DAL SALMO 138)

Signore Tu mi scruti e conosci, sai quando seggo e quando mi alzo.
Riesci a vedere i miei pensieri, sai quando io cammino e quando riposo.
Ti sono note tutte le mie vie, la mia parola non è ancora sulla lingua e Tu
Signore già la conosci tutta.
Rit: Sei Tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di mia madre,
Tu mi hai fatto come un prodigio le Tue opere sono stupende e per
questo Ti lodo
Di fronte e alle spalle Tu mi circondi, poni su me la Tua mano.
La Tua saggezza stupenda per me, è troppo alta e io non la comprendo.
Che sia in cielo o agli inferi ci sei, non si può mai fuggire dalla Tua presenza,
ovunque la tua mano guiderà la mia.
Rit: Sei Tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di mia madre,
Tu mi hai fatto come un prodigio le tue opere sono stupende e per
questo Ti lodo.
E nel segreto Tu mi hai formato, mi hai intessuto dalla terra.
Neanche le ossa ti eran nascoste, ancora informe mi hanno visto i Tuoi occhi.
I miei giorni erano fissati, quando ancora non ne esisteva uno, e tutto quanto
era scritto nel tuo libro.
Rit: Sei Tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di mia madre,
Tu mi hai fatto come un prodigio le Tue opere sono stupende e per
questo Ti lodo.



AMA ET OBSEQUERE (AMA ED OBBEDISCI)

Lettore: Giacomo

Anche questo canto riprende un salmo molto amato dal nostro
Vescovo, il salmo 138. In queste parole egli sente, avverte fin dentro le
profondità del suo essere l’intima unione con Dio, suo creatore, e la
sua necessità di obbedire sempre al Padre celeste, l’unico che “lo scruta
e lo conosce”. Come negargli la propria dedizione, la propria fedeltà?
L’amore e l’obbedienza erano un binomio inscindibile per il nostro
vescovo, che dovevano mostrarsi nella vita di ogni giorno. Per questo,
parafrasando la regola di San Benedetto, che si riassumeva in due
parole: ora et labora, possiamo dire che la vita del Vescovo si sia
fondata su due principi fondamentali: ama e obbedisci. La sua vita era
intrisa d’amore verso il Cristo, verso la Sua Parola messa in pratica,
concretamente, verso l’Eucaristia, centro di tutto, verso la Madonna,
educatrice e consolatrice, verso Dio a cui tutto deve tendere. E proprio
in virtù di questo fine ultimo, tendere sempre a Dio, che egli ha
“coniugato” la virtù dell’obbedienza in tutte le sue forme. Ha obbedito
sempre a Dio, anche quando ciò ha comportato il mettersi in situazioni
scomode e difficili, anche quando ciò lo ha posto in una posizione di
pesante critica da parte degli alti ecclesiastici. Quando ha dovuto
scegliere ha messo sempre Dio al primo posto perché chi ama Dio non
può esimersi dall’obbedirgli, anche se ciò comporta l’estremo sacrificio
di essere condannato ingiustamente da alcuni uomini della Chiesa.
Chi ama Dio sente, avverte l’obbedienza a Lui non come una scelta,
ma come una indispensabile conseguenza di questo amore. Ecco,
questo era il nostro Vescovo: ama ed obbedisci a Dio! 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 
(L’uscita di Gesù è accompagnata dal canto “Christus vincit”)

MANIFICAT



LETTERA DI DIO

Roma, 10 marzo 2002 - ore 10:45
Festa del Sacerdozio

Madonna - La festa del sacerdozio è una festa grande. Il grande
desiderio di Gesù è: avere tutti i sacerdoti, suoi e miei figli
prediletti, in questo luogo taumaturgico. Non posso dimenticare
la novena che avete fatto per ringraziare Dio del sacerdozio e per
tutti i sacerdoti, dal Santo Padre al più piccolo e umile. Vi
ringrazio per tutto ciò che avete preparato per festeggiare il vostro
vescovo, il grande vescovo ordinato da Dio, il vescovo
dell’Eucaristia, il vescovo che ama le anime. Perché Dio non
poteva ordinarlo vescovo? Chi sono queste persone che
pretendono di comandare a Dio? Dio può fare ciò che vuole e può
scegliere qualsiasi altra persona e ordinarla vescovo; questo ha
dato molto fastidio all’autorità ecclesiastica. Ci fa soffrire che
l’autorità ecclesiastica rifiuta Don Claudio come vescovo. Perché
non accetta il vescovo ordinato da Dio? Voi sapete che dopo
l’ordinazione episcopale, è avvenuto il miracolo eucaristico nelle
sue mani, durante la consacrazione. Dio l’avrebbe compiuto, se
non l’avesse ordinato vescovo? Ma l’uomo è sempre pronto a
uccidere con la lingua. Ricordatevi: si uccide più con la lingua che
con la spada. Hanno ucciso, hanno calunniato e diffamato, per
questo oggi non trovate qui i sacerdoti, i religiosi, le suore e tanti
laici. Nei primi tempi delle apparizioni avevo portato una lettera
di Dio dove era scritto il decalogo del sacerdote. Un
comandamento recitava che la gelosia porta all’invidia e l’invidia
porta alla calunnia e alla diffamazione. La gelosia quando porta
all’invidia, alla calunnia e alla diffamazione, diventa un brutto
difetto. Non voglio affliggervi con questi richiami materni; ormai,
miei cari figli, conoscete bene tutte le lettere di Dio, ma mi ripeto
ancora per far capire a tutti, grandi e piccoli, che quando scattano



la gelosia e l’orgoglio, diventa tutto più difficile. Ricordate quando
il vostro sacerdote disse che non voleva l’episcopato e piangeva?
Non lo voleva, ma non poteva dire di no a Dio e gli ha ubbidito.
A volte i superiori usano l’obbedienza con il ricatto, come hanno
fatto con Don Claudio: “O riconosci che ti sei sbagliato o ti sospendo.
Se accetti quanto ti dico, ti faccio vescovo, se butti quel pezzo di pane
avrai tutto”. Doveva buttare l’Eucaristia che aveva sanguinato,
perché per loro era un pezzo di pane, era un fenomeno da
baraccone, era frutto dell’intervento diabolico. Pensate, miei cari
figli, secondo loro in questo luogo taumaturgico scelto da Dio, c’è
il demonio. Invece loro, che dicono di vivere in grazia, peccano
contro lo Spirito Santo. Via la tristezza, pensiamo a questo
secondo giorno di festa e a tutta la novena che avete fatto per il
nostro e vostro vescovo. Continuate a pregare per lui e per i pochi
sacerdoti che lo amano, lo stimano ed hanno fiducia in lui ed
anche per quelli che hanno paura di dire: “Io credo”. La vittima
della sofferenza ha patito la passione per i sacerdoti. Lei, poverina,
voleva pregare per i laici, per i malati, perché le guerre finiscano,
ma Dio ha voluto questa sofferenza anche per la conversione dei
sacerdoti. I sacerdoti hanno studiato teologia, conoscono bene la
Scrittura, eppure non amano l’Eucaristia e le anime. Vorrei che
almeno la metà dei miei figli prediletti si salvasse, per questo vi
invito a pregare per loro. Ecco perché il vostro vescovo vuole che
l’anniversario della sua ordinazione sacerdotale sia la festa del
sacerdozio. Naturalmente Noi del paradiso e voi della Terra
festeggiamo lui. 



San Giuseppe - Mio caro vescovo, sono il tuo Giuseppe. Sono stato
incaricato di dirti che dai tanta gioia a Dio Padre, a Dio Figlio, a
Dio Spirito Santo, per l’amore che hai e per la sofferenza che offri.
A volte è difficile far comprendere alle persone ciò che dici, ma
loro sanno che Gesù parla attraverso te. Mi dà gioia sapere che mi
ami ed io dall’alto del cielo, così come posso - perché anch’io come
te mi sento l’ultimo, anche se Dio mi ha messo in alto dopo Gesù
e Maria - ti aiuto. 
Marisa - Piccolo, parla tu adesso. Va bene. 
Madonna - Miei cari figli, buona santa Messa a tutti. Auguri al
sacerdote che vuole concelebrare e che è venuto a dare la sua
testimonianza. Dio ti benedica sempre. Insieme a tutto il paradiso,
al mio e vostro vescovo benedico voi, i vostri cari, i vostri oggetti
sacri. Benedico coloro che hanno avuto la forza di dire: io vado,
perché voglio stare vicino al vescovo monsignor Claudio Gatti,
per non lasciarlo solo, e perché possa avere tanti amici vicino.
Benedico i bimbi presenti, i bimbi malati, quelli che non possono
venire perché non vengono i genitori. Benedico nonna Iolanda;
coraggio, nonna Iolanda. Vi porto tutti stretti al mio cuore e vi
copro con il mio manto materno. Buona festa a tutti, buona santa
Messa a tutti. Partecipate alla santa Messa con tutto l’amore e
quando ricevete mio Figlio Gesù nel vostro cuore, parlate con Lui
e fate silenzio; silenzio dentro e fuori. Andate nella pace di Dio
Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. 
Marisa - Ciao, piccolo. Sono andati via tutti, Don Claudio.



Ora, Gesù, benedici tutti noi. A ciascuna delle persone
qui presenti va il mio grazie e la mia benedizione, perché
hanno resistito agli attacchi degli avversari ed hanno
difeso la verità per essere fedeli a Te e a questo luogo
taumaturgico. Hanno anche incontrato resistenze e lotte
in famiglia, fra parenti, amici e conoscenti. Ciascuno di
loro è un piccolo apostolo che ti ha dato testimonianza.
Fa, o Signore, che da tanta sofferenza condivisa, possa
sorgere la speranza che è certezza nella realizzazione,
permettimi di dire quanto prima, dei tuoi disegni. Grazie,
Dio Fratello, perché hai avuto la pazienza di ascoltare le
nostre piccole e povere parole, che vengono da persone che
ti amano.
(Dalla preghiera formulata da S.E. Mons. Claudio Gatti il 9 marzo 2008)


