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Domani ci sarà grande festa per la vostra sorella; vi invito a pregare non solo per lei, ma anche
per tutte le anime consacrate, affinché rispondano alla chiamata di Dio con obbedienza, castità,
povertà; non ci si consacra a Dio tanto per dire: “Sono una suora”, “Sono un’anima consacrata
laica” o “Sono un sacerdote”; bisogna offrire a Dio l’obbedienza, la castità e la povertà, chiusi da
un bel cerchio di umiltà, semplicità e da un altro bel cerchio grande d’amore, l’amore offerto a
Gesù Eucaristia, alla Madre dell’Eucaristia, a tutti i cristiani, credenti e non credenti, a tutte le
razze.
(DALLA LETTERA DI DIO DEL 26 MAGGIO 2001)
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Omelia del 21 dicembre 2008
I Lettura: 2Sam 7,1-5.8-12.14.16; Salmo 88; II Lettura: Rm 16,25-27; Vangelo: Lc. 1,26-38.

II l re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi
nemici all’intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l’arca di
Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il
Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’ e
riferisci al mio servo Davide: “Così dice il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi
abiti? Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo
Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e
renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per
Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano
come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò
riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni
saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito
dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. La
tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, il tuo trono sarà reso stabile per
sempre”».
Oggi vi invito a porre particolare attenzione al primo brano della Sacra scrittura

appena ascoltata, perché possiate sempre più convincervi che anche un brano che narra
un fatto storico e da un punto di vista spirituale non favorisce la riflessione e la
meditazione, poiché è Parola di Dio, ci offre invece la possibilità, se noi ne siamo capaci e
ben guidati, di approfondirne il significato e di riceverne nozioni utili per la nostra
esistenza, consigli pratici per una migliore vita spirituale. Vorrei farvi notare un
particolare: l’arca stava sotto una tenda fatta di teli; il riferimento alla nostra tenda,
quella che, ampollosamente, chiamiamo basilica, almeno per noi e per i nostri amici del
Paradiso, è semplice ed è motivo di gioia. Questo ci permette di comprendere come Dio
non ha bisogno di niente, purché gli uomini vadano a Lui con cuore retto, con animo
aperto, con sincerità, umiltà e amore. Al Signore non interessa abitare in una ricca
cattedrale, in una chiesa piccola e modesta come è la nostra basilica fatta di teli o,
addirittura, in una capanna fatta di paglia o di legno. Noi dobbiamo dare a Dio il
massimo, poiché Lui ci fa capire che ciò che chiede in modo particolare è il più grande
impegno da parte nostra nella vita spirituale.  A Dio non servono chiese belle
artisticamente, molto decorate o ricche di opere artistiche se coloro che partecipano alla
liturgia o coloro che ne devono curare il culto, cioè i sacerdoti, hanno il cuore vuoto,
insipido e privo della grazia. Da questa semplice riflessione riuscite a capire quale sia
realmente l’idea, il pensiero e l’orientamento di Dio. Davide finora è stato presentato
come il capostipite della stirpe da cui sono nati Gesù, Maria, la madre che gli ha dato un
corpo, e Giuseppe, il padre legale; ordinariamente non si va oltre. Vorrei però sottoporvi
un’ulteriore riflessione e farvi progredire rispetto ai concetti sviluppati finora: Gesù,
figlio di Davide, chiamato così anche nel Vangelo, è di discendenza davidica e regale
come pure la Madonna. Ma se noi, almeno spiritualmente, siamo i figli della Madonna, in
virtù di questo possiamo anche attribuirci una discendenza davidica. Vedrete, miei cari,
come in questo brano vi sia una forte presenza dell’idea messianica del Cristo da un
punto di vista prettamente spirituale, non politico. Davide è il re che ha raggiunto la
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massima estensione e potenza militare del regno, è un grande profeta, è colui che ha
elevato a Dio diversi salmi, è stato amato da Dio, nonostante alcune sue marcate
debolezze sulle quali non è opportuno per il momento soffermarci, e per manifestare la
sua potenza e la sua regalità ha costruito una reggia lussuosa e bella e, invece di limitarsi
a goderne le comodità, ha fatto questa riflessione appena ascoltata: io sono una creatura e
vivo in una reggia e l’arca di Dio, invece, sta sotto una tenda fatta di teli ed è giusto che
io costruisca un santuario, un tempio anche per accogliere l’arca di Dio e averlo presente
in mezzo a noi. Si tratta di un pensiero bellissimo di cui ha reso partecipe anche Natan, il
profeta con cui abitualmente discorreva, il quale lo ha incoraggiato in questo suo
proposito. Il giorno seguente, però, Dio dice al profeta di recarsi da Davide e riferirgli che
ha gradito la sua iniziativa ma che non sarà lui a portare a compimento questa opera.
Vorrei farvi riflettere ora sul profeta, visto che se ne è parlato. Davanti ai carismatici, ai
profeti e ai veggenti dobbiamo porci non con quel culto della persona che offende Dio,
ma semplicemente con rispetto; non dobbiamo considerare ogni parola che pronunciano
come se venisse dall’Alto, ma, invece, che essi utilizzano i doni ricevuti a vantaggio degli
altri nei momenti che stabilisce Dio. Questo l’avete percepito perché Natan, ad esempio,
approva e concorda con il desiderio di Davide mentre il giorno dopo riferisce al Re che
Dio la pensa in modo diverso. Davide ha regnato intorno all’anno mille avanti Cristo, ha
poi indicato suo figlio Salomone quale suo erede e successore anche se non era
primogenito. Salomone dunque, salito al trono, doveva costruire un tempio meraviglioso,
dotato anche di opere pregiate e artistiche che rappresentasse legittimamente l’orgoglio
del suo regno. È stato edificato in sette anni, intorno al 960 a.C. Se voi conosceste gli
eventi storici del popolo ebraico, li metteste a confronto con quanto il profeta Natan a
nome del Signore riferisce a Davide, restereste perplessi e stupiti perché Dio dice una
cosa e se ne realizza un’altra. Attraverso il profeta, il Signore dice a Davide: “Ti darò
riposo da tutti i tuoi nemici; quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri
io susciterò un tuo discendente dopo di te”. In questo brano si parla al singolare, ma si tratta
di un singolare collettivo, di tutta una serie di discendenti e non indica specificamente ed
esclusivamente Gesù, ma tutti coloro che succederanno a Salomone fino ad arrivare a
Gesù. “Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio, la tua casa, il tuo regno saranno saldi per
sempre davanti a me, il tuo trono sarà reso stabile per sempre”. Se voi conosceste la vicenda
storica restereste perplessi perché questo meraviglioso tempio, edificato intorno al 960 a.C.,
nell’856 a.C., circa settanta-ottanta anni dopo, verrà distrutto. Anche la reggia costruita
da Davide e ampliata da Salomone sarà abbattuta e una parte di Gerusalemme sarà
demolita dai babilonesi, i quali porteranno in esilio e trasporteranno a Babilonia le
persone più rappresentative del regno di Davide. A questo punto ci si chiede come mai
Dio dica una cosa e poi se ne verifichi un’altra. Gli uomini sono abituati a leggere gli
eventi storici dal loro punto di vista, ma Dio li legge in modo diverso e poi ce li fa capire.
In quel tempo ancora vigeva l’idea di un Messia politico e sociale. Anche in seguito sarà
così, addirittura fino all’incarnazione del Cristo; il concetto esatto invece è quello di un
Messia spirituale mandato per la conversione e per la redenzione degli uomini. Il popolo
ebraico non ha compreso il significato autentico di Messia, ma ne ha conservato il
concetto dal punto vista politico; ha continuato a riflettere sulle proprie vicende storiche
desiderando di essere liberato dai diversi popoli che, purtroppo, hanno occupato la
Palestina fino all’ultima dominazione operata da Roma. Il Signore ce lo fa capire poi nel
brano del Vangelo, quando l’angelo rivolgendosi a Maria le dice: “Lo Spirito Santo
scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà” (Lc 1,35) e prima ancora “Concepirai un
Figlio, Egli sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di
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Davide, suo Padre e regnerà per sempre” (Lc 1,32). In questo caso l’avverbio “per sempre”
deve essere interpretato come “esclusivamente” ed è la conferma di quanto vi ho detto,
che cioè Egli regnerà da un punto di vista spirituale. Per questo motivo possiamo
definirci e presentarci come autentici discendenti di Maria, di conseguenza anche di Gesù
e suoi sudditi: questo è un concetto innovativo nella cultura, nella mentalità e nel
patrimonio della Chiesa. Ma per considerarci Suoi discendenti e Suoi sudditi, dobbiamo
riconoscere che tra noi e Lui c’è un’affinità, riteniamoci quindi tutti di discendenza
davidica. Chi meglio di noi? Oggi nella Lettera di Dio ne avete avuto conferma, quando la
Madre dell ’Eucarist ia  ha detto:  “Siete  stat i  sce l t i” . Non inorgogliamoci ,  non
insuperbiamoci ma questa è la realtà. Avrebbe potuto scegliere altri, come ha fatto, ma
essi non hanno accettato. Per rimanere umili ricordiamo sempre la parabola delle nozze
del figlio del Re:

Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All’ora della cena, mandò il suo servo a dire
agli invitati: “Venite, è pronto”. Ma tutti, uno dopo l’altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli
disse: “Ho comprato un campo e devo andare a vederlo; ti prego di scusarmi”. Un altro disse: “Ho
comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego di scusarmi”. Un altro disse: “Mi sono
appena sposato e perciò non posso venire”. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo
padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: “Esci subito per le piazze e per le vie
della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi”. Il servo disse: “Signore, è stato
fatto come hai ordinato, ma c’è ancora posto”. Il padrone allora disse al servo: “Esci per le strade e
lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io vi dico: nessuno di
quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena”». (Lc 14, 16-24)
Inizialmente vengono invitati i rappresentanti del regno più influenti e qualificati, ma

poiché rinunciano vengono chiamati gli storpi, i ciechi, gli zoppi e noi siamo costoro;
però attenzione,  per essere ammessi  al  banchetto sono stati  r ipulit i ,  r ivesti t i
elegantemente, quindi trasformati. La nostra posizione iniziale era di fragilità, debolezza
e peccato; oggi ci sforziamo, ci impegniamo e cerchiamo di vivere nell’amore di Dio e con
la Sua grazia. Per questo, pur partendo da una posizione di debolezza e fragilità, siamo
arrivati a una realtà per cui possiamo dire con chiarezza e con convinzione, che Dio ci ha
chiamati, ha chiamato ciascuno di noi, ciascuno di voi e il merito sta nella risposta alla
chiamata. I ricchi, i potenti, a volte gli stessi ecclesiastici che erano stati chiamati, non
hanno accettato e di questo dovranno rispondere a Dio; gli umili, i deboli, i poveri e i
fragili hanno risposto a Dio. Per Suo intervento non siamo più poveri o fragili o deboli,
poiché ci ha donato la grazia, l’amore, i Sacramenti, la Sua Parola e noi ci sforziamo di
renderli presenti nella nostra vita; eravamo in un modo e ora siamo in un altro. La
garanzia che abbiamo per continuare a far parte della vera discendenza di Davide è che
in noi scorra il sangue del Cristo tramite l’Eucaristia: Corpo, Sangue, Anima e Divinità di
Gesù. Dipende da noi mantenere inalterata questa discendenza, conservarla o rifiutarla;
dipende da noi inorgoglirci giustamente e lecitamente, essere con Dio o fare la scelta
contraria ed essere con il suo antagonista. Essere con Dio costa; Cristo per redimerci ha
pagato e noi stiamo pagando anche molto, o meglio, c’è qualcuno tra voi che è chiamato a
pagare più di altri, ma tutti coloro che fanno parte di questa comunità devono essere
pronti e disposti a dare il proprio contributo. Il vero motivo per cui tanti hanno lasciato la
nostra comunità risiede nel fatto che non volevano contribuire. Io certamente posso
promettervi il Regno Eterno e voglio ardire e credere anche il cento per cento su questa
Terra; queste sono le parole di Gesù alle quali dobbiamo credere ciecamente. L’affanno
della vita che ci tormenta, le promesse fatte che vengono poi procrastinate e portate
avanti nel tempo ci rendono stanchi e lo siamo tutti, chi più, chi meno. Ma guardando il



presepe, anche quello molto bello ed espressivo che è qui davanti a me, troviamo tutto:
Betlemme “casa del pane”, la grotta che ci ricorda il tabernacolo dove è presente Gesù in
Corpo, Sangue, Anima e Divinità e anche qui è presente Gesù in Corpo, Sangue, Anima e
Divinità; lì è presente Maria e anche qui è presente Maria, l’avete ascoltata tante volte.
Cerchiamo di seguire l’esempio dei pastori, la loro semplicità e recarci verso la grotta,
verso l’Eucaristia, il tabernacolo, l’altare. Loro hanno offerto doni semplici ma hanno
ricevuto molto di più; hanno ricevuto grazie, aiuti e doni spirituali. Anche noi ogni volta
che ci accostiamo all’Eucaristia, riceviamo qualcosa di grande, di immenso e di infinito ed
è su questo che dobbiamo far leva. Quando siamo stanchi, demoralizzati e scoraggiati
attacchiamoci all’Eucaristia; nessuno può dire di non essere stanco, depresso o
scoraggiato perché mentirebbe oppure non vivrebbe in modo autentico questa spiritualità
e questo impegno. La stanchezza umana e la potenza di Dio possono coesistere, ma
ricordatevi che cento più infinito è uguale a infinito. Questo pensiero può aiutarci,
sostenerci e confortarci. Cerchiamo di vivere il Natale aprendo il cuore alla speranza e
arricchendolo con la fede. È terminato l’anno della speranza, è iniziato l’anno della fede e
per vivere quanto vi ho detto, credetemi, ci vuole tanta fede e allora, insieme agli
apostoli, diciamo a Gesù Eucaristia: “Gesù aumenta la nostra fede”. Abbiamo bisogno di
essere sostenuti da Dio perché con le nostre sole forze non riusciremmo a procedere. Mi
auguro che questo sia l’ultimo anno della prova, voglio sperarlo e crederlo perché ormai
tutto lascia presagire che Dio non sia lontano dal realizzare i Suoi disegni. So bene che mi
espongo ad una situazione problematica ma spero che queste parole, come tutte quelle
che le hanno precedute e che sono ispirate da Dio, possano trovare anche questa volta la
Sua approvazione. Sia lodato Gesù Cristo.
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Omelia del 28 dicembre 2008
I Lettura: Gen 15,1-6; 21,1-3; Salmo 104; II Lettura: Eb. 11,8.11-12.17-19; Vangelo: Lc 2,22-40

DD alla grotta di Betlemme, insieme all’armonioso canto degli angeli, ha origine una luce potente
che non abbaglia, ma riscalda, illumina e mette a fuoco le due realtà umane più importanti: la
famiglia e i bambini. Questi ultimi sono coloro di cui spesso si parla, ma che vengono amati poco. Io
amo pensare che oggi in Paradiso la famiglia sia lodata e amata in modo particolare. Nulla è
impossibile a Dio e Gesù, essendo Dio, può presentarsi in ogni istante sotto sembianze che sono state
da Lui vissute nell’arco della sua vita terrena: come un bambino, come un giovanetto di dodici anni,
come un giovane e come un uomo maturo. Amo pensare che in Paradiso avvenga lo stesso. Durante
il periodo natalizio, alla fine di ogni celebrazione eucaristica, noi amiamo baciare Gesù, non in carne
e ossa, privilegio che hanno pochi mentre vivono sulla Terra. Noi ci accontentiamo di baciare una
piccola statua, anche se taumaturgica, di Gesù Bambino, ma sono convinto che in Paradiso la
situazione sia completamente diversa. Voi sapete che in Cielo coloro che sono nel cosiddetto Paradiso
d’Attesa vedono Gesù, la Madonna, i santi, ma non vedono Dio. Quelli che sono nel Paradiso della
Visione Beatifica, invece, vedono Dio così com’è e godono di questa visione. Vedono anche il corpo
di Gesù, quello della Madonna, dato che è stata assunta in Cielo in corpo e anima, e vedono anche
tutti gli angeli. Io amo pensare che oggi gli abitanti del Paradiso d’Attesa e quelli del Paradiso della
Visione Beatifica, vedono la Madonna che tiene in braccio Gesù Bambino in carne e ossa. Come
facciamo noi che ci accostiamo a baciare la piccola immagine, oggi in Paradiso tutti gli angeli e i santi
baciano Gesù Bambino che viene offerto loro dalla Regina del Cielo, dalla Madre dell’Eucaristia,
dalla Madre di Dio, dalla Madre di Cristo.
Perché non abbiamo mai pensato a tutto ciò? Perché alla luce di Dio, e oggi questa luce viene dalla

grotta di Betlemme, non ci soffermiamo mai abbastanza a pensare che ciò che avviene di bello sulla
Terra avviene anche in Paradiso, moltiplicato immensamente? Sì, oggi in Paradiso tutti vedono Gesù
Bambino. Forse c’è anche un’altra cosa, dico forse perché io ancora non sono andato in Paradiso, ma
dopo aver riflettuto su questa bellissima realtà, vi dono questo mio pensiero. Oggi è la festa della
Sacra Famiglia, quindi oggi Gesù Bambino, Maria, Giuseppe, come nella realtà che li ha caratterizzati
durante la vita terrena, sono insieme e ricevono l’omaggio da parte di tutti gli abitanti del Paradiso,
così come sulla Terra lo hanno ricevuto dai pastori e dai Re Magi. È brutto tutto ciò? È impensabile?
È scandaloso? No, è meraviglioso. Bisogna tenere presente anche il fatto che i pastori sono andati
insieme alla grotta. I Re Magi sono riusciti a raggiungere la grotta perché erano uniti, non si sono
divisi, non hanno fatto polemiche per scegliere una strada piuttosto che un’altra. Oggi Gesù in
Paradiso riceve l’omaggio di tutte le famiglie che hanno la fortuna di essere in Paradiso. Credo,
spero, amo sperare e pensare che in Paradiso si ricompongano i nuclei familiari in modo che si possa
andare insieme ad onorare il Dio Bimbo. So bene, perché l’ha detto Gesù, che noi in Paradiso saremo
come degli angeli, vedremo Dio così com’è e non ci sarà bisogno di sposarsi. La Madonna parla di
Giuseppe con termini che noi conosciamo quali: “Il mio amato sposo”, e allora perché una sposa che è
in Paradiso non può avere lo stesso linguaggio della Madonna e parlare del marito e dire: “Il mio
amato sposo” ed il marito, parlando della moglie: “La mia amata sposa”, come dice Giuseppe quando
parla di Maria? E allora immaginiamo la bellissima processione di questi nuclei familiari che cantano
e osannano Dio, recitando i salmi, cantando gli inni e che procedono come un’immensa e
incommensurabile processione per onorare il Bimbo, la Madre del Bimbo e il papà putativo del
Bimbo. È bellissimo questo spettacolo, dal quale noi non vorremmo mai distaccarci.
Però, se orientiamo gli occhi sul pianeta Terra del quale facciamo parte, vediamo una realtà

diversa, uno scenario opposto a quello che vi ho appena presentato e descritto. Oggi, soprattutto il
mondo occidentale pensa che l’aborto e il divorzio siano simboli di una raggiunta democrazia,
sviluppo e civiltà e si vanta di tutto ciò. Il divorzio e l’aborto sono delle armi micidiali che
distruggono la famiglia e che uccidono i bambini. Ecco perchè la Madonna ha detto: “Pregate per le
famiglie, pregate per i bimbi”. Qual è il segreto della buona riuscita di una famiglia e della felicità che
deve regnare in essa? È l’unione e la stabilità. Entrambe sono state garantite da Cristo, che è Dio, con
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l’istituzione del sacramento del matrimonio. Voi che frequentate questo luogo e che avete assistito
alla celebrazione dei matrimoni fra le coppie dei nostri giovani, avete ben compreso che la
celebrazione del matrimonio non è solamente un rito esteriore, anche se appaga emozioni e suscita
commozione, ma è un dono che Dio elargisce ad un uomo e ad una donna, con i quali Dio, se la
coppia accetta, si impegna a mantenere tra loro amore, rispetto e dialogo. Unione e condivisione:
questo è l’impegno di Dio. E l’uomo come si comporta? Pensando di conquistare chissà cosa, di
manifestare la libertà, la propria scelta, volge le spalle a Dio e non si rende conto che in questo modo
firma la propria infelicità e la propria sventura.
Il modello al quale noi dobbiamo ispirarci è quello della Sacra Famiglia. L’aborto è un assassinio,

ma io oggi non ne voglio parlare. Oggi, in ogni parte del mondo, molti bambini, milioni di bambini
continuano a morire, non perché uccisi dall’aborto, ma dall’egoismo umano. Il mondo avrebbe le
potenzialità per dare sostentamento e una vita decorosa a miliardi di persone, a un numero molto
più grande di quelle che attualmente vivono sulla Terra. Perché, invece, bimbi innocenti vengono
strappati alla vita dalla fame, dalla sete e dalle malattie? Perché l’egoismo umano è talmente
straripante che non conosce confini. È assurdo, disumano e scandaloso che oggi molti bambini sono
privi del necessario per vivere. La colpa è dei successori di Erode. I governanti potrebbero dire: “Ma
io non ho dato l’ordine di uccidere i bambini”. Ma se non li aiuti, pur avendone la possibilità, sei come
Erode. Il grandissimo Papa Paolo VI, che ho amato e che amo in modo particolare, ha pronunciato
una frase che fa riflettere ancora oggi: “Gli uomini della povertà gridano di essere aiutati agli uomini
dell’opulenza”. Fra gli uomini dell’opulenza io non scorgo soltanto politici, ma anche uomini di
Chiesa. È assurdo che tu, che ti vanti di essere uomo di Dio, abbia un conto in banca e proprietà
immobiliari che raggiungono cifre da capogiro e che tu solo, o al massimo una ristretta cerchia di
persone, godi di questa ricchezza. Tu, che dici di essere un uomo di Dio e che ti comporti in questo
modo, sei un Erode. Io, Vescovo ordinato da Dio, ti accuso davanti a Dio di essere un Erode. Perché
avresti potuto sfamare milioni di persone e non l’hai fatto. E le parole di Cristo sono tremende: “Ho
avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere” (Mt 25,42). Vi
scandalizzate perché io sto dicendo questo? Vi dovreste scandalizzare allora di quello che ha detto
Cristo: “Via, lontano da me, maledetti,nel fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli”(Mt 25,41). Gli
Erode di oggi sono più crudeli e cattivi dell’Erode storico che noi conosciamo, perché sono più
ipocriti, più falsi e invitano gli altri a dare, mentre loro non danno nulla. Quando mi presenterò in
Paradiso dirò al Signore, e lo potrete dire anche voi, perché anche voi siete stati generosi: “Ho pensato
ai miei fratelli poveri, ai piccoli, ho dato quanto potevo dare, potevo trattenere quei soldi e li ho dati ai poveri, ai
bisognosi”. Questo ci spalancherà le porte del Paradiso e sentiremo allora Gesù che ci dirà: “Venite,
benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il Regno preparato per voi fin alla creazione del mondo”(Mt 25,34).
L’ingresso in Paradiso è garantito dall’amore e si realizza per tante persone, soprattutto per quelle

più indifese, delicate, bisognose come i bambini. Vorrei che oggi nella nostra comunità e un domani
in tutta la Chiesa, a cominciare dal Papa, seguito da tutti gli altri membri della gerarchia, si
rinunciasse, ad ogni Natale, ai regali e si devolvessero le offerte a beneficio dei bisognosi e,
soprattutto, dei bambini. Guai a coloro che non lo faranno. Mi impegno sin da oggi con tutte le mie
forze e cercherò di fare questo. Dove incontrerò amore, potrò dire di trovare collaborazione, ma
dove, purtroppo, troverò resistenza, credo che il Signore mi darà più forza per sradicare queste
resistenze. È un nostro dovere di cristiani e di seguaci del Cristo quello di piangere con chi piange, di
soffrire con chi soffre, perché questa, miei cari, è la virtù della compassione, parola che significa
patire con, soffrire con, ed è ciò che noi dobbiamo fare. E allora, caro Gesù Bambino, tu in questo
momento vedi tutti i bambini del mondo, raccogli le lacrime di questi innocenti, la lacrime delle
mamme che piangono e soffrono perché non hanno nulla.
Ieri sera, parlando con alcuni di voi, ho fatto questa riflessione: mai nessuno ha parlato della

grande sofferenza che ha provato la Madonna perché non aveva il necessario da dare a suo Figlio.
Oggi c’è stata una frase che ha messo in luce quanto ho detto ieri. La Madonna, infatti, ha detto: “Non
avevamo neanche il necessario e delle anime buone dovevano darci ciò di cui avevamo bisogno”. A volte non
diamo alle frasi la giusta attenzione e importanza. Chi è entrato nel cuore di Maria e di Giuseppe ed
ha visto la loro angoscia? Avrebbero voluto dare a Gesù molto di più, erano privi del necessario, non
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avevano una casa, una culla, dei panni, non avevano niente. Noi non possiamo rimanere indifferenti
di fronte a queste situazioni e dobbiamo pensare che hanno sofferto in un modo tremendo. Ieri
dicevo che, per comprendere qualcosa della sofferenza di Maria e Giuseppe in questa particolare
situazione, dovete pensare, e mi rivolgo a coloro che sono genitori, a quanto avreste sofferto voi se ai
vostri figli non aveste potuto dare quello che avete dato loro. Quanto avreste sofferto? Perché non
pensiamo e non rispettiamo il dolore di queste mamme che vedono e sentono i figli piangere e non
hanno nulla da dare loro? È un dolore enorme, una sofferenza tremenda. Accogliamo l’invito della
Madonna e preghiamo per questi bisognosi, affinché diminuiscano nella Chiesa gli Erode che hanno
vesti di colori anche sgargianti, viola, rosse, e mi fermo qui. Vi dico queste cose non perché voglio
impressionarvi, ma solo perché desidero che siate coscienti della triste e tremenda situazione che
oggi nelle nostre nazioni e città si è di nuovo affacciata: la povertà. Per cui chi è povero diventa
sempre più bisognoso e chi è ricco non riesce neanche a comprendere e sentire il lamento di un
bambino che invoca un po’ di latte e la mamma, nella propria casa, non ha niente per poterlo
comprare. Non si può restare indifferenti di fronte a tutto ciò.
Voi vedete che io una volta all’anno indosso sopra la casula, anche se è un piccolo abuso liturgico,

una stola che riproduce la Sacra Famiglia. È un invito che rivolgo a voi e che domani rivolgerò a tutti,
affinché possiamo pregare ed aiutare, per quanto è possibile, le famiglie povere e bisognose. Io credo
che Cristo ha voluto essere povero per spingere noi ad aiutare chi ha bisogno. Nella Sua povertà è
compresa, è presente la povertà di tutto il mondo, nelle Sue privazioni sono presenti le privazioni di
tutto il mondo e nelle Sue necessità sono presenti le necessità di tutto il mondo. Vi siete chiesti
perchè, nonostante Maria e Giuseppe avessero Dio con loro, non avevano il cibo per mangiare ed
aspettavano l’elemosina? Colui che ha creato il Cielo e la Terra e di fronte al quale gli angeli si
inginocchiano in adorazione, vedeva il papà e la mamma che avevano bisogno di mangiare, avrebbe
potuto intervenire miracolosamente, ma non l’ha fatto affinché noi potessimo comprendere ciò che
oggi mi sono sforzato di farvi capire. Gesù ha voluto essere povero perché i poveri, come lui ha detto,
“li avrete sempre con voi”, ma deve cambiare l’atteggiamento verso di loro. Basta con gli ipocriti
atteggiamenti per cui solo a Natale si pensa ai poveri quasi per calmare e tacitare la propria coscienza
e poi, per tutto il resto dell’anno, ci si sente a posto solo perché abbiamo fatto un po’ di bene. Chi si
comporta così è un ipocrita. Perché come tu mangi ogni giorno, anche i poveri mangiano ogni giorno,
come tu hai bisogno di assistenza e di medicine quando sei malato, loro sono sempre malati, perché il
freddo, lo scarso nutrimento e la mancanza di medicinali li porta ad ammalarsi più gravemente di te
che sei ricco. Termino dicendo: Signore, abbi pietà dell’egoismo, del disinteresse, dell’inesistente
amore di chi avrebbe dovuto servirti nei fratelli più bisognosi ed invece ha pensato soltanto ad
accumulare per sé denaro, ricchezze, benefici e fortuna.
Il 31 ritagliatevi un po’ di spazio per ringraziare Dio, prima di tutto, come comunità. Io devo dire

che, se non ci fosse stato un aiuto di Dio, alcuni giovani e bambini della comunità oggi non ci
sarebbero. Ciò lo dobbiamo proclamare a voce alta e dobbiamo ringraziare Dio che ci ha impedito di
versare molte lacrime. Anche a livello di comunità devo dire che, se non ci fosse stato l’aiuto di Dio,
saremmo crollati, a cominciare da chi vi parla, dalla Veggente e da voi. Questo perché siamo provati
e stanchi, ma Dio questo l’ha impedito. Il Signore l’ha ribadito pochi giorni fa quando a Marisa, che
gli diceva che stiamo per crollare, ha replicato: “Io sono Dio e non lo permetterò”. Sono il primo a
sperare che presto avvenga quello che ci ha promesso, però per ora è giusto che ringraziamo Dio
dell’aiuto che ci ha dato. Quindi ritagliamoci un po’ di spazio per farlo e siamo riconoscenti. Ripeto:
gli aiuti ci sono stati dati.
Il 1° gennaio inizia il nuovo anno solare: il sole ci richiama all’Eucaristia, comincia l’Anno della

Fede che ci dice che dobbiamo essere nell’atteggiamento di piena e totale fiducia in Dio. Auguri
prima di tutto a me, a ciascuno di voi e alle vostre famiglie. Che Dio ci aiuti tutti, ci sostenga, ci
benedica, ci conforti e ci dia la gioia di vivere, perché, a volte, a mancare è anche questa. Non
tiriamoci indietro come hanno fatto molti, ma siamo uniti a Dio, perché ce l’ha detto in tutti i modi:
“Quello che ho promesso io lo mantengo”, nei suoi tempi e nei suoi modi. Però noi gli diciamo: “Se sei il
nostro papà, fa’ in modo tale che possano coincidere i nostri desideri di piccole creature con i tuoi desideri di
grande creatore”. Auguri. Il Signore ci sostenga, ci abbracci, ci protegga e ci guidi verso la santità.



NN on erano previsti fino a poco tempo fa, da parte mia, nessuna riflessione e nessun pensiero, perché
altri pensieri più tristi occupavano la mente e il cuore. Ve ne comunico solo uno per non angustiarvi.
Posso constatare che ogni festa che abbiamo celebrato, da alcuni anni a questa parte, è sempre più triste
della precedente e ci trova sempre più esposti a stanchezza, a logoramento fisico e psichico, ci vede tesi
ed amareggiati e allora in questa atmosfera cosa si può dire? Ancora una volta la parola di Dio ha fatto
luce e si è messa in una posizione tale per cui non è possibile non tenere presente quello che Dio ci vuol
far sapere.
Vi ho sempre detto che la Parola è talmente ricca che può prestarsi in modo meraviglioso ad illustrare

qualsiasi situazione ed è per questo che ho ricevuto l’impulso a parlarvi proprio ascoltando la prima
lettura: “Figlioli, questa è l’ultima ora. Come avete udito che deve venire l’anticristo, di fatto ora molti anticristi
sono apparsi. Da questo conosciamo che è l’ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri; se
fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi; ma doveva rendersi manifesto che non tutti sono dei nostri. Ora
voi avete l’unzione ricevuta dal Santo e tutti avete la scienza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma
perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità”. Sono le prime parole quelle più
illuminanti: “Questa è l’ultima ora”; è chiaro che qui Giovanni riflette sulla venuta del Messia e, quando
ciò avverrà, sarà l’ultimo atto dell’azione di Dio. Infatti, dopo questo evento, ci sarà soltanto la
resurrezione della carne ed il giudizio universale ma questa è una realtà escatologica (Dottrina che
riguarda i destini ultimi dell’umanità e del singolo N. d. R.). Desidero pensare, con tutte le mie forze, che
questa realtà che stiamo vivendo sia realmente per noi l’ultima ora di quell’attesa che secondo la logica
umana si è protratta fino all’inverosimile. Quando, quasi trentotto anni fa, siamo stati chiamati ad
iniziare il nostro cammino per portare avanti la missione, ero lungi dal pensare che l’attesa si sarebbe
prolungata per quasi quattro decenni. Ero abituato a pensare che Dio nel suo agire fosse celere.
Un’attesa così lunga non l’avevo concepita e posso dire che se mi fosse stato detto, non sarebbe potuto
uscire dal nostro cuore il “Sì”, ma avremmo detto un “No” rispettoso e sereno. Nessuno può ipotecare
quattro decenni della propria vita in un’attesa così lunga e questo mi dà il diritto di proclamare che noi
viviamo ormai gli ultimi scampoli di questa attesa. Ripeto: lo voglio sperare con tutte le mie forze e non
desidero prendere in considerazione nessun’altra possibilità.
Non basta evidenziare queste prime parole della lettera di Giovanni, ma è necessario soffermarsi

anche su ciò che viene detto successivamente. Poco tempo fa, la Madonna ha fatto questa affermazione:
“Non credete, non ci sarà nessun anticristo”. Il senso è che non ci potrà essere nessuno capace di creare
intorno a sé un movimento di opposizione, di portata universale com’è stata la Redenzione del Cristo e
quindi, vedere due antagonisti: il Redentore e un uomo che abbia una tale forza da competere con Lui.
Questo voleva dire la Madonna e questo ci aiuta a capire anche Giovanni quando scrive: “Di fatto ora
molti anticristi sono apparsi”. Col termine anticristi s’intendono i singoli oppositori, non faccio i nomi, ma
voi già li sapete, c’è una lista lunghissima; noi li abbiamo incontrati e questa è stata la nostra prova,
sfortuna e amarezza. Purtroppo, ci siamo imbattuti in molti di loro, perché coloro che negano le opere di
Dio e le combattono sono autentici anticristo. La cosa assurda è che questi hanno raccolto intorno a sé un
numero di persone estremamente rilevante invece il “dolce Cristo in Terra”, che per ammissione dall’Alto
è colui che vi parla, ha riunito intorno a sé uno sparuto gruppo di persone stanche, malate e anziane, un
piccolo gruppo di venti giovani che sono una goccia nel mare del pianeta gioventù.
Dalla nostra parte c’è Colui che fa la differenza: Cristo, che si è attivato nella vita pubblica per meno

di quattro anni, ed alcuni sostengono che siano stati meno di tre anni e mezzo. Posso affermare che
questi ultimi quattro anni della vita di Marisa e mia sono i più drammatici dei quasi trentotto della
nostra storia, e anche voi ne siete consapevoli. Per cui chiedo al Signore: “Signore, se Tu ne hai vissuti circa
quattro, perché pretendi che noi andiamo oltre?” Se dovessi indicare il periodo preciso della vita terrena del
Cristo che coincide con quello che ogni giorno viviamo direi: la Passione. Noi viviamo il periodo della
Passione e la differenza è che la nostra è molto più lunga; la Sua è stata più breve, ma certamente più
intensa come dolore e sofferenza. È chiaro, quindi, che noi abbiamo il diritto di dire a Cristo, oggi
durante la S. Messa e nella S. Comunione, quando siamo in dialogo con Lui: “Signore ormai il tempo è
esaurito!”. Potrebbe rispondere: “Chi siete voi per indicare le date a Dio?”. Non siamo nessuno, ma se ci hai
dato l’intelligenza, la capacità di leggere le Scritture, se ci hai donato un cuore, è chiaro che noi nella
Parola di Dio, troviamo le Tue risposte, non le nostre.
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“Conosciamo che è l’ultima ora”: Giovanni insiste e ribadisce questo concetto. Quando ha scritto questa
prima lettera alle chiese dell’Asia, certamente non immaginava che l’avremmo adattata alla nostra
situazione, ma Colui che l’aveva ordinato Vescovo e chiamato ad essere Apostolo, Colui che gli aveva
permesso di poggiare il capo sul Suo cuore, sapeva che, scrivendo questo, ci sarebbe stato, dopo circa
duemila anni, un altro Vescovo ordinato da Dio chiamato come Giovanni ad essere Apostolo, perché
queste sono le parole che mi sono state rivolte. Abbiamo quindi adattato a questa situazione ciò che
Giovanni ha scritto molti secoli prima che noi cominciassimo ad esistere.
L’Apostolo afferma: “Sono usciti questi anticristi di mezzo a noi”; io faccio parte della gerarchia

ecclesiastica e posso dire che da essa ne sono usciti molti, non li nomino per carità cristiana, ma
certamente voi li potete indicare e individuare uno dopo l’altro. “Sono usciti di mezzo a noi” dice Giovanni
e lo ripeto anch’io “Ma non erano dei nostri” nel senso che non hanno nulla in comune con noi: non c’era
l’amore all’Eucaristia e alla Madre dell’Eucaristia, infatti hanno censurato addirittura Giovanni Paolo II
in quella semplice invocazione pronunciata alla fine di una catechesi: “la Madre dell’Eucaristia ci protegga
tutti”. Non hanno accettato che un sacerdote fosse ordinato Vescovo da Dio non in base a parole umane,
ma di fronte a 185 miracoli eucaristici. Non hanno accettato nulla, quindi con noi queste persone non
hanno assolutamente niente in comune. “Se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi”: in questa
affermazione vanno tenuti presenti non solo coloro che hanno fatto parte della gerarchia ecclesiastica,
ma persone che sono venute qui, che sono state nostri amici ed hanno fatto parte di questa comunità; ma
non sono più in mezzo a noi, perché se fossero state dei nostri, sarebbero rimaste. Voi siete rimasti anche
nelle difficoltà, pagando e soffrendo perché chi ama e vede un padre e una madre che soffrono, non può
non soffrire e io ve ne devo dare atto. Dico infatti, a Cristo: “Non c’è, Signore, soltanto la sofferenza di
Marisa o la mia. Stasera ti offro anche la sofferenza dei miei figli che hanno dato un valido contributo e quindi, se è
vero che dalla sofferenza scaturisce la gioia e la Chiesa rinasce dalle lacrime e dal sangue dei suoi figli, noi ti
chiediamo che questa Rinascita non sia procrastinata”.
“Voi avete l’unzione ricevuta dal Santo, da Dio e tutti avete la scienza”. L’unzione, innanzitutto, è essere

partecipi delle doti del Cristo, degli attributi del Cristo: essere re, profeti e sacerdoti. Con il Sacramento
del Battesimo, perfezionato da quello della Cresima, il cristiano è colui che difende la verità con la forza
che viene soltanto da Dio, che professa la fede nonostante tutto e che si considera, e questo è nella parola
di Dio, Figlio di Dio con il quale ha un rapporto di profonda unione interiore, non soltanto di affetto
esteriore.
“Non vi ho scritto perché non conoscete la verità ma perché la conoscete perché nessuna menzogna viene dalla

verità”. Siete stati educati, cresciuti e formati nella Verità e ricordate che quando Cristo, nel Vangelo di
Giovanni, afferma “la verità vi fa liberi”, intende che si deve manifestare a Dio quello che c’è dentro di
noi, a volte anche rumorosamente. Abbiamo ricevuto anche l’approvazione da parte di Gesù quando,
dopo un’adorazione eucaristica cadenzata da preghiere un po’ forti, ha detto: “Preferisco così perché
almeno dite quello che veramente pensate”. Questa mattina Marisa ed io abbiamo manifestato a Dio, in
modo forte e duro, quello che pensavamo e spero che ne tenga conto, non per adirarsi, ma perché un
padre conosce i suoi figli. Chi è genitore, e lo siete quasi tutti, sa che deve ricevere dai propri figli i
momenti di gioia, ma anche quelli in cui li prendereste veramente a sculacciate, ma non dovete farlo.
Questo è tutto ciò che mi è venuto in mente leggendo la parola di Dio. Ora sta a voi interiormente,

nella preghiera silenziosa, trasformare questa riflessione in supplica e ripetere a Dio: è arrivato il
momento e non puoi più rimandare questo “basta”. Oggi ho detto a Marisa una verità che mi permetto
di appoggiare sull’altare: “Mi sembra assurdo che tu abbia detto sì a Dio ogni volta che ti ha chiesto qualcosa di
tremendo; anche io sono stanco per aver assistito e partecipato a questa sofferenza. Tu hai sempre comunque detto
sì a Dio e non hai mai chiesto niente per te, ma una volta che, sollecitata da me, dalla Madonna e nonna Iolanda,
hai chiesto a Dio di andare finalmente a godere, ancora non te lo ha concesso?”. Questa cosa mi turba, mi fa star
male, perché una persona che ha dedicato tutta la sua esistenza a Dio nella sofferenza, nell’immolazione,
nell’umiliazione e che chiede solamente di mettere fine a questa agonia e di raggiungere lo Sposo, la
mamma, il papà, gli altri parenti, la Madonna e tutti i santi del Paradiso, non viene accontentata. Mio
Dio, non puoi ancora chiederle di restare, ascoltala. Come sollecitazione e impetrazione, come supporto
a questa nostra preghiera, io ti offro innanzitutto questi trentotto anni tremendi della nostra vita e ti
offro anche gli anni che possono variare come numero, ma spero non come intensità, di ciascuno di
questo gruppo di giovani qui presenti, che nonostante tutto, anche se ha conosciuto fragilità e debolezza,
mio Dio, ha dato prova di amarti, di sceglierti e di essere con te. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia
lodato.
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