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Il dono del sacerdozio è un atto d’amore di Dio. Egli chiede la collaborazione dell’uomo per
realizzare i Suoi piani di salvezza. Il nostro padre spirituale Mons. Claudio Gatti, ha vissuto la sua

missione sacerdotale offrendo tutto sè stesso per il bene della Chiesa e delle anime.
Ecco un suo pensiero sul sacerdozio: “Se noi pastori vogliamo essere imitatori del Cristo, dobbiamo saper
imitare anche Paolo senza cercare citazioni forbite. Ciò che conta è che nella mia predicazione faccia avanzare
e crescere Cristo e diminuisca, scompaia io. Cristo non ha bisogno della mia cultura per essere annunciato.
Egli vuole semplicemente che io dia in prestito la mia bocca,  il mio cuore e la mia intelligenza e soltanto allora
la predicazione è forte ed efficace. Solo così il pastore, per l’azione dello Spirito Santo, riuscirà a portare la
comunità a cui è preposto a quelle altezze di santità che con i mezzi umani non sarebbero raggiungibili”

Festa del Sacerdozio
“Il vero sacerdote si lascia mangiare dalle anime, si dedica in tutto e per tutto alleanime, è pronto a morire per Gesù, per la Madre dell’Eucaristia e per le anime.”

(Lettera di Dio, 14/06/2000).





DD io Papà, Dio Fratello, Dio Amico, Dio Uno e Trino, prima di rivolgerTi alcune semplici parole,
voglio ringraziarTi insieme a tutti i miei fratelli e sorelle, perché, nonostante le nostre fragilità e
debolezze, continui ad amarci e a sorprenderci con il Tuo amore.Dio mio, Ti ringrazio inoltre, perché mi hai permesso di vedere con gli occhi dell’anima l’ingressotrionfante di Gesù a Gerusalemme in sella ad un asino, osannato dalla folla che Lo salutava conrami di palma. Gesù, il figlio di Davide, è stato acclamato con gioia come un Re e festeggiato conentusiasmo dai bambini che a loro volta hanno coinvolto anche gli adulti. Tutti sono in festa, ma,più di tutti, i Tuoi apostoli sono pieni di gioia e di legittima soddisfazione umana. Precedentemente,Tu avevi annunciato loro che saresti stato fatto prigioniero a Gerusalemme, maltrattato ed ucciso(Mt. 16,21), ma hanno dimenticato una parte delle Tue parole, perché pieni di entusiasmo.Invece un piccolo gruppo di persone non ha partecipato a questo coro festoso, perché già nei lorocuori tramavano di ucciderTi, non sapendo che in questo modo avrebbero inconsapevolmenterealizzato i Tuoi disegni. Il Tuo apostolo Giuda aveva già maturato nel suo cuore la decisione ditradirTi ed abbandonarTi. Io, fissando lo sguardo nei Tuoi occhi e in quelli della Madre dell’Eucaristia, ho visto il Tuo voltosereno, ma gli occhi esprimevano una sofferenza tremenda e feroce, perché Tu, Gesù, il Figlio diDio, vedevi tutti i Giuda che lungo i secoli Ti avrebbero tradito e abbandonato. Ecco allora la Madredell’Eucaristia che per incoraggiarTi Ti diceva: “Non guardare soltanto i Giuda, ma anche tutti gli altri
come Giovanni, Pietro, Giacomo, Andrea, Filippo, che per Te saranno pronti a compromettere la salute, a
rinunciare alla legittima fama e ad offrirti anche la loro vita”. Infatti, entrando in Gerusalemme, Tu avevianche gioito vedendo tutti coloro che lungo i secoli Ti avrebbero amato e sarebbero diventati Tuoifedeli discepoli; tra questi avevi visto anche noi, un piccolo e debole gruppo, ma così tanto amato daTe. È vero, Signore, noi siamo deboli e fragili, ma il nostro amore verso di Te è autentico.Siamo stati sottoposti a dure prove, a tremende persecuzioni, ad ingiuste e illegittime condanne.Tra pochi giorni, il 1° aprile, festeggeremo una di esse che riguarda il mio sacerdozio (Il 1° aprile
1998 Mons. Nosiglia consegnò a Don Claudio una lettera di Ruini, che gli comunicò l’illecita sospensione a
divinis, N.d.R.).Gesù, come uomo, hai provato sentimenti di dolcezza e di bontà; ci hai amato rivolgendo il Tuosguardo su ognuno di noi prima che esistessimo; sei entrato a Gerusalemme perché sapevi che tanteanime, e noi siamo fra quelle, avrebbero rinunciato volentieri a tutto per seguirTi.Ora Gesù, dopo venti secoli, eccoci qui davanti a Te. Abbiamo cantato, Ti abbiamo portatosolennemente in processione, Ti abbiamo intronizzato in questa basilica che in questo momentorappresenta tutta la Chiesa.Gesù, riappropriati della Tua Chiesa che hanno tentato di strapparTi senza riuscirci. Siedi sultrono che, come Dio, Ti spetta ed abbatti i potenti, coloro che hanno tentato, e per un po’ ci sonoriusciti, di intronizzare se stessi, pretendendo sudditanza, obbedienza totale e completa.Gesù, io, il tuo Vescovo, Ti affido la Chiesa, la pongo tra le Tue mani. Ricordi quello che hai dettoa S. Tommaso: “Metti la tua mano nel mio costato”? Io non oso mettere la mia mano nel Tuo costato,ma voglio metterci la Chiesa ferita, depredata, saccheggiata ed umiliata dagli uomini, perché solocosì sarà protetta e finalmente rinascerà per il Tuo intervento.Gesù, Tu lo sai, noi amiamo la Chiesa, abbiamo lavorato e sofferto per essa. Ora attendiamo confede il giorno in cui Ti porteremo solennemente in processione per le vie di Roma fino ad arrivare aSan Pietro, dove riceverai l’abbraccio del colonnato del Bernini come se fossero due braccia che sistendono per onorare Te, Capo e Fondatore della Chiesa, Primo, Sommo ed Eterno Sacerdote, Unicoe Vero Mediatore tra Dio e l’uomo, Redentore dell’uomo, Agnello senza macchia, Dio Figlio chesiedi affianco al Padre ed allo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

- 3 -

PERLE DELLAMADRE DELL’EUCARISTIA N. 92 - 13 marzo 2011

Preghiera del 16 marzo 2008
Preghiera formulata da Mons. Claudio Gatti in occasione della Domenica delle Palme
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IImmaginiamo di avere davanti un quadro composto da tre scene diverse, come quei trittici che ipittori del medioevo erano soliti affrescare. Al centro collochiamo la Vergine Maria che offre suo
Figlio nel dono dell’Eucaristia. Ai lati collochiamo altre due scene: la prima vede la Madonna con in
braccio Gesù Bambino, rappresentazione ricorrente del Natale; l’altra, Maria che porta in braccio
Gesù appena deposto dalla croce (immagine che Michelangelo ha scolpito nelle sue tre famose
pietà).Consideriamo la parte destra del trittico: la Madonna che ci presenta Gesù Bambino. Dietrol’apparente fragilità di un fanciullo si nasconde Dio stesso, con la sua Onnipotenza e Onniscienza.Sarebbe bello se la nostra comunità fosse unita al piccolo bimbo sulle ginocchia e sul cuore dellaMadre dell’Eucaristia. La Madonna diverse volte ci ha ricordato: “Se non diventate piccoli come
bambini non entrerete nel Regno dei Cieli”. Anche le persone meno giovani possono rappresentareinsieme il piccolo bimbo che la Madonna protegge. Anche noi manifestiamo fragilità, debolezza eabbiamo esigenza di essere protetti ed è per questo che la Madonna è stata creata da Dio e ci è statadonata come Madre per farci sentire tranquilli e protetti.Nella parte sinistra del trittico è rappresentata la pietà: Maria abbraccia il corpo di Gesù adulto,sanguinante e senza vita. Come il Dio Bimbo rappresenta la nostra comunità, Gesù adulto, depostodalla croce, rappresenta la Chiesa, deposta sulle braccia della Madonna. La Madonna vede il corpomistico di Suo Figlio ferito, sputacchiato, deriso e umiliato, ma lo protegge e lo abbraccia perché sache Dio effonderà nei nostri cuori lo Spirito di Suo Figlio. Il Suo corpo esanime dopo tre giorniritornerà potente e manifesterà la potenza della divinità e dell’anima. È un corpo lacerato e colpitodagli uomini, ma insieme a Maria attendiamo che torni ad esercitare il ruolo che gli compete, ilruolo che compete alla Chiesa. Oggi purtroppo essa soffre e la notte scorsa Dio Papà ce lo haricordato e ha ribadito la Sua promessa (Lettera di Dio 1° Gennaio 2009 – ore 00:01). Non sappiamoquando si realizzerà, ma ci ha chiesto di avere fiducia in Lui, di non retrocedere e di essere convinti,seppure con fatica (e forse chi vi parla ne sopporta più di altri), che tutto ciò che opera è fatto nelmodo migliore e nel momento opportuno, anche se non lo comprendiamo. La notte scorsa Dio hadetto che il giorno lo comunicherà a me, ma come la risurrezione di Cristo è avvenuta dopo la Suamorte, così la nostra risurrezione avverrà dopo la salita in Paradiso di Marisa. Fino ad allora saremocome il popolo di Israele che, peregrinante, vaga nel deserto del mondo, ma un deserto in cui ognizolla produrrà piante e fiori meravigliosi.Prima dell’apparizione ho chiesto ai presenti di pregare in modo particolare per la Chiesa. Dio haaccettato questa preghiera perché desidera che la Chiesa venga ripulita e il corpo mistico, offeso daisuoi stessi ministri, risorga. La Chiesa, anche se ferita, è protetta dalla Madonna perché la tiene sullesue ginocchia. In essa è avvenuto e potrà ancora avvenire solo ciò che Dio permette e vuole. Dio nonha voluto forse che Suo Figlio morisse e fosse così crudelmente trattato dagli uomini? La croce non èvolontà di Dio? Quindi la Chiesa, esanime e lacerata, non manifesta la sconfitta di Dio, ma indica,anche se in modo a noi incomprensibile, che questa è la Sua volontà.Se vedessimo un corpo morto risorgere ci meraviglieremmo e gioiremmo. Credo fermamente cheDio voglia farci gioire mostrandoci finalmente la Chiesa risorta. È questa la speranza che desiderosia presente in me e in ciascuno di voi durante quest’anno. Non a caso, ed è una sollecitudine, laMadonna ha voluto che questo fosse l’anno della fede. Per credere che un corpo morto risorgerà sideve avere fede. Quando Cristo è morto sulla croce ed è stato deposto nel sepolcro solo una personasi è ricordata ed ha creduto incrollabilmente nella risurrezione. Oggi la situazione è migliore, perchénon solo Maria crede nella risurrezione della Chiesa, ma anche uno stuolo enorme di figli. Noisiamo tra i primi a credere che la Chiesa risorgerà. L’amiamo, ci siamo immolati, abbiamo versato

Omelia del 1° gennaio 2009
Maria Santissima Madre di Dio

(I Lettura: Nm 6, 22 - 27; Salmo 66; II Lettura: Gal 4, 4 - 7; Vangelo: Lc 2, 16 - 21)
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sangue, lacrime, innalzato preghiere, fatto adorazioni eucaristiche, veglie notturne, digiuni, fioretti esacrifici; dobbiamo continuare a farli con maggior insistenza e slancio, perché è volontà di Dio chequel corpo esanime risorga. Sarà bellissimo!Gli uomini hanno inferto gravi ferite alla Chiesa, ma da quelle ferite provocate dalla cattiveriaumana usciranno fasci di luce che illumineranno il mondo intero e ci mostreranno la realtà con gliocchi di Dio. Questo è l’augurio che io faccio alla Chiesa, è l’augurio che faccio a ciascuno di noi ed èil compito che affido a questa comunità.È meraviglioso che questo trittico, inizialmente illuminato da una luce tremula e debole, nelmomento in cui Dio vorrà, presenterà uno sfavillio di luci, di colori e di canti. Gli angeli tornerannoa ripetere ciò che hanno cantato sulla grotta di Betlemme, perché a Dio va l’onore, la gloria e lanostra riconoscenza. Solo per Suo intervento e servendosi di piccole creature, ciò che sembra mortoe sta per essere seppellito risorgerà; incuterà paura come nel momento della resurrezione, quando,senza vedere la luce né il Corpo Glorioso, è bastato sentire il rumore della pietra rimossa dagliangeli perché i soldati impauriti scappassero. Tutti i mercenari, come ha detto Gesù nella paraboladel Buon Pastore, fuggiranno. Si realizzerà anche quella visione che il Signore ha mostrato due voltea Marisa: noi entriamo nella Basilica di san Pietro sfolgorante di luci, acclamati e festeggiati con innie canti, preceduti dalla Madonna, san Giuseppe, nonna Iolanda e Marisa stessa. Nell’angolo piùbuio della Basilica, mortificati e delusi, coloro che credevano di avere vinto. Questi uomini orastappano champagne brindando al potere conquistato, ma perderanno tutto e Dio dirà a ciascuno diloro: “Oggi dovrai rendermi conto di ciò che hai fatto”.Maria quando aveva Suo Figlio morto fra le braccia era stanca, perché aveva trascorso ore intenseal fianco di Gesù: con Lui nel Getsemani, nel pretorio, da Pilato, da Erode, nella salita al Calvario,mentre veniva crocifisso e, sempre con Lui, nell’attesa della risurrezione. La sua attesa è stata piùbreve rispetto alla nostra e questo forse è per noi motivo di stanchezza, delusione, abbattimento escoraggiamento, ma dobbiamo guardare al centro del quadro di cui vi ho parlato. È lì che Maria cidà la medicina e la forza: l’Eucaristia. Abbiamo bisogno dell’Eucaristia, della luce che sorgedall’Eucaristia, della forza che si sprigiona dall’Eucaristia, perché il nostro cammino sia facilitato inmodo da superare le buche e gli ostacoli che gli uomini continuamente ci pongono davanti.Sappiamo che lungo il tragitto saremo sempre accompagnati dalla Madonna che ci chiama e ciindica la strada, ci chiama e ci indica chi può essere per noi cibo e bevanda, quale sarà la felicità acui vogliamo arrivare.Oggi abbiamo un’ulteriore conferma che il Paradiso può essere raggiunto soltanto se saremocome i pastori. Tornando nelle nostre case porteremo dentro di noi l’ansia e il desiderio di quelgiorno luminoso: pensate a come sarà bello quel giorno.Non vi ho narrato una leggenda né vi ho raccontato una favola, ma la verità. Dio è verità,inchiniamoci davanti a Lui e riaffermiamo la nostra fede con il Credo.
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(I Lettura:1 Sam 3,3-10.19; Salmo 39; II Lettura: 1 Cor 6,13-15.17-20; Vangelo: Gv 1,35-42)

Omelia del 18 gennaio 2009
II° domenica del Tempo Ordianario (Anno B)

CC onsidero necessario dare una disposizione logica alle letture per meglio capire qualiinsegnamenti il Signore voglia trasmetterci.Il brano da collocare al primo posto è quello di Samuele, segue il brano del Vangelo e in ultimo ilbrano preso dalla lettera di Paolo ai Corinzi. Queste letture hanno in comune il tema dellavocazione, della chiamata che vede presenti necessariamente due interlocutori: Dio che chiama el’uomo che risponde. Questa risposta la troviamo nel versetto del salmo responsoriale: “Ecco
Signore, vengo per fare la Tua volontà”; è questo l’unico atteggiamento che l’uomo deve avere quandoDio lo chiama.Le chiamate e le vocazioni sono diverse e molteplici; oggi ne tratteggiamo due in particolare euna in generale.
“In quei giorni, Samuèle dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di Dio. Allora il Signore

chiamò: «Samuèle!» ed egli rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». Egli
rispose: «Non  ti ho chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo:
«Samuèle!»; Samuèle si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo:
«Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!». In realtà Samuèle fino allora non aveva ancora conosciuto
il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: «Samuèle!» per la
terza volta; questi si  alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese
che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuèle: «Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: “Parla,
Signore,  perché il tuo servo ti ascolta”». Samuèle andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette
accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuéle, Samuéle!». Samuèle rispose subito: «Parla, perché il
tuo servo  ti ascolta». Samuèle crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue
parole.” (1 Sam 3,3-10,19)Il brano, preso dal primo libro di Samuele, evidenzia la chiamata da parte di Dio alla profezia,ovvero Dio chiama qualcuno a svolgere il ruolo di profeta nella comunità, nella società e nellaChiesa. Il profeta non deve essere inteso nel senso pagano, romano o greco, come colui che vaticinail futuro, che si sforza, in vari modi e con vari mezzi, di aguzzare lo sguardo nel futuro perdecifrarlo e svelarlo a chi lo chiedesse. Il concetto di profeta nel Nuovo Testamento è un altro; lachiamata alla profezia, infatti, non è cessata con l’incarnazione, ma con essa questo carisma e questodono si è sviluppato.Il profeta è colui che fa conoscere al popolo la volontà di Dio. Ecco chi è il profeta. Di tutte lechiamate, quella alla profezia è sicuramente la più difficile. Il profeta deve affrontare, rispetto a tuttele altre vocazioni, la vita più tormentata. Se volete averne conferma, vi sarà sufficiente leggere igrandi profeti del Vecchio Testamento, soprattutto Ezechiele, Isaia e Geremia. Scoprirete cheeffettivamente la loro vita è stata la più difficile; sembra addirittura che alcuni di loro siano morti inmodo violento subendo il martirio a causa della loro vocazione.Viene da chiedersi come mai questo avvenga anche nel Nuovo Testamento. Dio, nel NuovoTestamento, ha certamente parlato in modo particolare attraverso Suo Figlio, come dice Paolo, macoloro che approfondiscono la Sacra Scrittura, soprattutto il Vangelo, sono ben pochi; per questoDio ha pietà, misericordia e sollecitudine per il suo popolo e invia i suoi profeti ad annunciare laSua volontà, a far capire meglio ciò che Lui ha detto e che è proposto nel Vangelo. Ci accorgiamoperò che questa chiamata nel Nuovo Testamento (quando parliamo di Nuovo Testamentointendiamo riferirci anche ai giorni nostri) è estremamente incompresa. Anche la Madonna ne haparlato: gli uomini che hanno nel cuore il desiderio di opporsi a Dio - non si spiegherebbe altrimentiil loro modo di agire – non potendosi scagliare contro di Lui, si scagliano contro i suoi profeti. Sicerca di annullare il messaggio che essi portano tentando di annientare le persone in ogni modo,colpendole anche fisicamente con attentati.Dio però non si lascia impressionare e talmente grande è l’amore e il desiderio di chiamare a sétutti gli uomini, che continua a chiedere ad alcuni di essi una vita dura, a volte talmente sofferta, che
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li svuota, li sfinisce e li uccide prima ancora che possano cadere vittima di qualche attentato,chiamandoli ad essere profeti.La seconda vocazione che trattiamo è quella al sacerdozio, descritta in modo meraviglioso daGiovanni.
“In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo  sguardo su Gesù che passava, disse:

«Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e,
osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto,
significa maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli
dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano  circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito
le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo  suo
fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù.
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che
significa Pietro.” (Gv 1,35-42)È uno dei brani in cui si mette in luce l’umanità del Cristo; Gesù infatti è vero Dio, ma anche verouomo. Ho avuto già occasione di sottolineare questo particolare: il Cristo va nel luogo doveGiovanni battezzava e questi, vedendolo arrivare, dà quel famoso annuncio che noi ripetiamo almomento della comunione: “Ecco l’agnello di Dio”. Sono sufficienti queste poche parole che Diomette nel cuore dell’uomo, per far sorgere il desiderio di seguire il nuovo maestro. Esisteva alloragelosia tra i discepoli dei vari maestri perché ognuno tendeva a valorizzare il proprio, ma quiGiovanni, che già aveva detto: “È necessario che io diminuisca perché lui possa aumentare”, sa bene chi èil Cristo e non si colloca neanche nella posizione dello schiavo che è addetto ad allacciare le scarpeal proprio padrone. È sufficiente l’entusiasmo, l’amore e la fede che emergono da queste parole perspingere due dei discepoli di Giovanni a seguire il Cristo. Gesù è contento, perché effettivamentecomincia a raccogliere attorno a sé coloro che formeranno il collegio dei dodici apostoli. Ebbene, Luicammina e costoro gli vanno dietro, ma a Lui nulla sfugge, sa benissimo che lo stanno seguendo.Vorrei ora soffermarmi un attimo per entrare nel cuore di Gesù e nel cuore dei due futuri apostoli. IlVangelo non ne parla, ma noi abbiamo la possibilità, forse anche il diritto, di immaginare che cosa èavvenuto. Gesù in quel momento prega per i suoi primi apostoli e per tutti gli altri che avrebbechiamato in seguito; è la potenza della preghiera del Figlio di Dio rivolta al Padre a determinarel’immediatezza della risposta degli apostoli, anche nelle successive chiamate. Questo elementomerita di essere meditato più a lungo e con più attenzione.Luca ha evidenziato nel suo Vangelo che Gesù, prima di chiamare gli apostoli, si è raccolto inpreghiera. Se si è raccolto in preghiera quando li ha chiamati insieme, si sarà certamente affidatoalla preghiera anche quando li ha chiamati uno ad uno o a coppie, come in questo caso. La confermala troviamo nel Vangelo, ma non sappiamo leggerlo con sufficiente intelligenza, fede e amore. Sefossimo in grado di farlo, tutto sarebbe chiaro, niente sarebbe oscuro.Nel cuore dei futuri apostoli esplode l’entusiasmo, ma questo si scontra con la realtà. Lasciano unmaestro affermato come Giovanni e ne seguono uno nuovo. Si sono chiesti se sarebbe statoaltrettanto forte, potente ed importante per cui seguendolo anche loro sarebbero emersi con la loropersona e sarebbero diventati importanti. È l’umanità che si sente, è l’umano desiderio di emergerea scalpitare nel cuore di questi due apostoli i quali, mentre seguono il Cristo, sentono un tumultointeriore di pensieri e di riflessioni. Gesù di questo gode. Io riesco a vedere sulle labbra di Gesù unsorriso di soddisfazione, perché sa che questa è la strada per arrivare a Lui. Per arrivare a Cristoinfatti, noi che sentiamo la Sua chiamata, dobbiamo prima di tutto spogliarci delle nostre sicurezze,delle nostre idee, dei valori in cui crediamo, svuotarci delle realtà che ci interessano per riempircidelle sicurezze, delle idee, dei valori e delle realtà che sono del Cristo. In questi apostoli vienerappresentata tutta la categoria dei futuri sacerdoti. L’autentica risposta è quella che vi ho descrittoio, se poi costoro non corrisponderanno, tradiranno o non saranno onesti con la propria vocazione, èun altro discorso.Gesù sa che, attraverso la parola e l’insegnamento, c’è la comprensione e il sapere e ha invitato idue apostoli a stare con Lui. Non conosciamo dove Gesù pernottasse, presso quale persona ofamiglia fosse ospite, ma sappiamo che Lui, per tutto quel giorno, ha messo a disposizione dei suoidue apostoli non solo la sua casa, ma tutto se stesso. Questo ha fatto sì che il loro entusiasmo, che



probabilmente durante il percorso aveva dovuto lottare contro i dubbi della concretezza, si siaaffermato in modo forte e meraviglioso; infatti quando Andrea si imbatte in Simone, futuro Pietro,dirà: “Abbiamo incontrato il Messia!”. Dopo che Gesù aveva parlato loro e gli aveva dedicato delle oreimportanti, essi hanno capito e subito creduto.I due si sono certamente detti: “Abbiamo incontrato il Cristo, abbiamo incontrato il Messia”. Gesù si èpresentato per quello che realmente era: l’inviato del Padre, il Messia tanto atteso, il redentore sulquale poggiavano tutti i peccati del mondo per essere purificati. Abbiamo accennato ad alcune singole vocazioni, ma ne prendiamo in considerazione ora unagenerica: la vocazione alla santità. Questa viene presentata nel brano della lettera di Paolo aiCorinzi.
“Fratelli, il corpo non è per l’impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha risuscitato

il Signore, risusciterà anche  noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Chi
si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. State lontani dall’impurità! Qualsiasi peccato l’uomo
commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà  all’impurità, pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il
vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi
stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo: glorificate dunque Dio nel  vostro corpo!” (1 Cor 6,13-15. 17-20)La chiamata alla santità non è rivolta soltanto ad alcune persone, ma a tutti. Noi tutti siamochiamati ad essere santi, ad essere puri e immacolati davanti a Dio. Il discorso che fa Paoloconsidera sia il corpo umano che il corpo mistico del Cristo.Il corpo, inteso come corpo fisico, deve essere rispettato, non deve cadere nell’impurità che loallontana da Dio, perché è tempio dello Spirito Santo. Attraverso i gesti liturgici della purificazionecon l’incenso si mette in luce questo concetto. Nelle messe solenni, il Papa o il vescovo incensal’altare e poi restituisce il turibolo all’accolito, il quale va ad incensare l’assemblea. Questi gesti nonsono mai stati sufficientemente evidenziati, ma esprimono esattamente il concetto che vi ho esposto.La Chiesa, attraverso questo rito, fa capire che l’incensazione va al tempio che accoglie lo SpiritoSanto e come viene incensato l’altare che accoglierà la Trinità, che accoglierà Cristo, vero Dio e veroUomo in corpo, sangue, anima e divinità, ugualmente viene incensato il corpo di ogni fedele cheaccoglie, custodisce, ospita la Trinità e in modo particolare lo Spirito Santo.Fermiamoci ora a considerare il corpo mistico di cui Paolo è maestro. Secondo Paolo sarebbeassurdo e mostruoso pensare che possa coesistere nella santità del corpo mistico qualche membropeccatore. Ecco perché il corpo mistico è l’unione di tutti i santi, uniti tra di loro e uniti a loro voltaal Santo per eccellenza che è il Cristo: questa è la chiamata alla santità. Noi siamo chiamati ad esseremembra vive del corpo mistico ed è per questo che dobbiamo impegnare ogni nostra fibra edenergia a rigettare tutto ciò che può sporcare o offendere noi stessi come membro, per esaltare eaccogliere la santità di Dio. Noi tutti siamo chiamati a questo ed è una cosa possibile; è il discorsodella redenzione, della grazia. A Dio tutto è possibile, di conseguenza anche il mantenerci santi,onesti e puliti è possibile. Certo, in un mondo materialista e dedito al piacere, dove si agognasoltanto a raggiungere le vette più alte del potere, è difficile accogliere e rispettare gli insegnamentidel Cristo, ma per noi essi hanno un grande significato e il nostro desiderio è che questo corpomistico possa progressivamente allargarsi e abbracciare tutti gli uomini. È la volontà di Dio, lapotenza della redenzione, il compito dello Spirito Santo che dobbiamo invocare; Dio Spirito Santoha il compito di aiutare ogni membro del corpo mistico a raggiungere la santità. Invochiamo loSpirito Santo, obbediamo agli insegnamenti del Cristo, abituiamoci a colloquiare con il Padre, ilFiglio e lo Spirito Santo, anticipando ciò che faremo nel Paradiso della visione beatifica e, semmaidovessimo fermarci per un po’ in quello dell’attesa, ben venga anche questo, perché sappiamo cheprima o poi saremo ammessi a vedere e godere Dio.Vi siete mai chiesti come è Dio? Io sì, ma non ho mai saputo darmi una risposta, perché misembra riduttivo pensarLo sotto questa o quell’altra forma. Eppure deve essere qualcosa diinfinitamente bello che sfugge alla nostra intelligenza e credo che il Signore permetta che ci sfuggaper tenere desta in noi la volontà e il desiderio di andarLo a vedere realmente così com’è. Tuttidesideriamo vedere Dio, ma c’è solo una strada, quella della santità. Ci aiuti Dio Padre, Dio Figlio,Dio Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.
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Omelia del 25 gennaio 2009
III° domenica del Tempo Ordinario (Anno B)

(I Lettura Gion. 3,1-5.10; Sal. 24; II Lettura 1Cor. 7,29-31; Vangelo  Mc 1,14-20)
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““UUn Vescovo vestito di bianco, prostrato in ginocchio ai piedi della grande Croce venne ucciso da ungruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce”. Questa è una parte del terzosegreto di Fatima.L’interpretazione corretta di questa immagine può venire solo dall’autore della profezia, cioèDio. Grazie alla Sua benevolenza noi siamo i primi nella Chiesa ad averne ricevuto l’esattaspiegazione. Quest’ultima era già presente nel mio cuore, ma attendevo la conferma da parte di Dioche mi è stata data immediatamente.Chi sono quei soldati che sparano ai fedeli? Purtroppo sono i membri della gerarchia ecclesiasticache, lungo i secoli fino ai nostri giorni, hanno perseguitato i carismatici, i veggenti, i profeti e tutticoloro che Dio ha chiamato a compiere determinate missioni nella Chiesa.L’immagine delle frecce e delle armi da fuoco può sembrare  un controsenso, ma indica che intutta la Storia della Chiesa non sono mai mancate le persecuzioni: “Se hanno perseguitato me,
perseguiteranno anche voi” (Gv. 15,20). Nei primi secoli le armi erano le frecce, mentre oggi sonodiverse. Purtroppo la responsabilità è dei sacerdoti, dei vescovi ed anche dei papi che si sonoopposti ai disegni di Dio. Storicamente sono stati sempre gli ecclesiastici la causa di scismi, eresie,lotte o conflitti. È assurdo che, per un’errata idea di voler difendere la Chiesa, non si evidenzino lecolpe e le responsabilità di coloro che a lungo nei secoli l’hanno devastata.Si deve avere il coraggio di affermare che oggi la Chiesa si trova in una situazione peggiore diquella del passato: è colpita dai nemici esterni, ma soprattutto da quelli interni che sono i piùpericolosi.Quando rileggerete il testo del terzo segreto di Fatima, meditate su ciò che vi ho spiegato: occorreavere il coraggio di dire la verità, perché solo la verità ci rende veramente liberi.Il tema che emerge oggi dalla Parola di Dio è quello del “tempo”, spesso oggetto delle nostrepreghiere. La nostra Mamma, la Madre dell’Eucaristia, ci ha spiegato più volte che il tempo secondoDio non coincide con quello che intendiamo noi uomini della Terra.Riflettiamo rigorosamente su alcune espressioni delle letture di oggi, così  capiremo la profonditàed applicarle poi alla nostra esperienza.Nel Vangelo di Marco Gesù annuncia: “Il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, convertitevi e
credete al Vangelo” (Mc. 1,15). È una frase ricca di concetti spirituali. Il “tempo compiuto” indica che ègiunto il tempo della venuta del Messia annunciato dai profeti. In realtà sono passati diversi secolidall’annuncio messianico fino all’attuazione dello stesso; si può affermare che tutta la storia delpopolo ebraico è incentrata intorno all’attesa del Salvatore. Gesù poi aggiunge: “Il Regno di Dio è
vicino”; ciò significa che ormai è imminente la redenzione dell’uomo voluta da Dio. Da questoannuncio, fino all’effettiva realizzazione della profezia, passeranno circa tre anni. “Convertitevi e credete al Vangelo”: anche la Madonna ha ripetuto spesso questa espressione. Laconversione è una trasformazione della mentalità da quella umana a quella divina. Con la frase:“Credete al Vangelo” Gesù intende dire che ormai i piani di salvezza di Dio verso l’uomo stanno perdiventare realtà. La purificazione, come più volte la Madonna ci ha spiegato, è un modo doloroso daparte di Dio per aiutare l’uomo a scuotersi dal suo torpore o dalla morte spirituale e poter risorgere.Ciò che conta di più per il Signore è vivere spiritualmente. Se per convertirsi è necessaria qualchescossa o anche di più, Dio è pronto a farlo, perché vede tutto nell’ottica dell’eternità e nel destinofinale dell’uomo, cioè la permanenza eterna in Paradiso. Così, quando un’anima si converte, ibenefici della conversione non si limitano solo al singolo essere, ma si estendono anche agli altri. Sesi converte uno dei componenti di una famiglia, allora tutta la famiglia ne avverte i bene fici; se siconvertono più persone nella Chiesa, tutta la Chiesa risente dei vantaggi positivi; se si convertonopiù persone nel mondo, tutto il mondo migliora.
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San Paolo nella seconda lettura scrive: “Il tempo si è fatto breve” (I Cor. 7,29). Cosa significa che iltempo si è fatto breve se sono passati ormai venti secoli? Anche in questo caso dovete considerareche questa frase si sovrappone ad un’altra espressione di Paolo: “l’ultimo tempo”. Il significatocorretto è che la redenzione si colloca nell’ultima parte della Storia umana durante la qualel’umanità beneficia degli effetti della redenzione stessa. Oggi viviamo nell’ultimo segmento dellaStoria e se questa dovesse durare venti, quaranta o cento secoli, teologicamente non fa alcunadifferenza.Ora teniamo presenti altre affermazioni: “Quelli che hanno moglie vivano come se non l’avessero,
quelli che piangono come se non piangessero …” (I Cor. 7,30). In questi versetti Paolo non predice, comeha affermato qualche eretico, l’imminenza della fine del mondo. Nella seconda lettera aiTessalonicesi infatti, riferendosi alla fine del mondo, l’apostolo afferma: “Ora vi preghiamo, fratelli,
riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione con lui, di non lasciarvi così
facilmente confondere e turbare, né da pretese ispirazioni, né da parole, né da qualche lettera fatta passare
come nostra, quasi che il giorno del Signore sia imminente. Nessuno vi inganni in alcun modo!” (2 Ts. 2,1-3). Paolo non credeva nell’imminenza della fine del mondo e per capire il corretto significato diquesto brano dobbiamo tener presenti due aspetti: uno psicologico e un altro teologico.Dal punto di vista psicologico Paolo è cambiato dopo l’esperienza travolgente dell’incontro conGesù sulla via di Damasco: egli desidera ardentemente il ricongiungimento definitivo con il Signore,per poterlo contemplare nella gloria del Paradiso.Riguardo l’aspetto teologico Paolo non è contro il matrimonio, né proibisce di gioire o dipiangere, ma insegna qualcosa di diverso. In qualsiasi condizione l’uomo si trovi, sposato, nellagioia o nella sofferenza, deve essere pronto alla chiamata di Dio: prima arriva sorella morte e poi ilgiudizio universale, preceduto dalla resurrezione.Paolo ci insegna a vigilare e ad avere sempre le lampade accese in attesa della venuta delloSposo. Non dobbiamo comportarci come quelle vergini imprudenti che, non avendo l’olio asufficienza, sono andate a comprarselo e non hanno fatto in tempo ad entrare con lo Sposo quando èarrivato. Paolo raccomanda il dinamismo, la vigilanza, l’impegno e l’attenzione.Dio dà a tutti la possibilità di convertirsi, ma nella prima lettura del profeta Giona c’è uninsegnamento molto importante: la conversione del singolo non ha un valore strettamenteindividuale, ma ha un effetto su tutta l’umanità. Infatti, alla conversione di uno si aggiunge laconversione di un altro; tutto questo ha un’incidenza estremamente importante per la società. Eccocosa vuol dire l’espressione: “Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta
malvagia, e Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece.”(Gion. 3,10).Oggi la Madonna nella lettera di Dio ha detto: “Il mondo va male spiritualmente perché il peccato
trionfa, il decalogo non è rispettato e gli uomini si odiano ed offendono Dio in tanti modi. Invito di nuovo tutti
a pregare per questo mondo, non mi vergogno di ripeterlo, che va molto male e per le persone che rimangono
senza lavoro. Soltanto con la preghiera rivolta a Dio si può ottenere tutto. Pregate e pensate a quelle povere
persone che rimangono senza lavoro, a quei bimbi che hanno bisogno di mangiare, di nutrirsi, di vestirsi, di
andare a scuola e tutto questo, purtroppo, in altri luoghi non c’è, nonostante la buona volontà di tanti
volontari.” (Lettera di Dio, 25 gennaio 2009).La lettera di Dio poteva limitarsi solo all’aspetto spirituale, invece evidenzia anche un altroaspetto molto importante: le realtà sociali dipendono dalle realtà morali. Molte famiglie hannoperso il lavoro ed è un dramma sociale. La rivelazione privata ci fa capire che, se nel mondo ci fossepiù amore e carità invece del peccato, oggi non ci troveremmo in una terribile e preoccupante crisieconomica. Affermare il proprio io e  distruggere l’altro per innalzare se stesso sono peccati chealienano la società.Se gli uomini sono uniti a Dio si realizza un paradiso terrestre, ma se si allontanano da Dio laTerra diventa un inferno. Oggi noi viviamo nell’inferno: non ci sono sicurezze, non ci sono garanzie,c’è un individualismo esasperato, un egoismo portato alle estreme conseguenze: menefreghismo,falsità, invidia e calunnia; così, i primi a soffrirne sono i poveri e i deboli. Gli altri, proprio per il loroegoismo, vivono come il ricco Epulone, che possedeva tutto ciò che desiderava quando era in vita,ma dopo morto non ha avuto più niente.Ricordiamo anche la parabola dell’uomo ricco che decise di demolire i suoi magazzini per
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costruirne altri più grandi da contenere grano in abbondanza. Tutto quel grano accumulato lo avevasottratto ai poveri e ai deboli e il Signore gli dice: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita.
E quello che hai preparato di chi sarà?” (Lc. 12, 20).Oggi il mondo potrebbe offrire una vita soddisfacente, serena e sicura ad un numero maggiore dipersone rispetto a quelle attuali. Molti più uomini potrebbero vivere bene se l’egoismo non fossecosì dominante. La Madonna afferma che la responsabilità è dell’autorità politica e religiosa edovremmo invocare sempre Dio di intervenire in nostro aiuto.Il nostro dovere è cercare di convertirci, ma c’è bisogno di una conversione autentica. LaMadonna ci invita al cambiamento radicale di mentalità per arrivare a pensare come Dio. Seriuscissimo in questo  saremmo più tranquilli, più sereni e più fiduciosi, senza sofferenze e tensioni.L’umanità invece non se la sente di fare un grande sforzo; è veramente difficile pensare come vuoleDio.Quando non pensiamo come il Signore si verificano incomprensioni, tensioni, amarezze,difficoltà e sofferenze, anche tra persone che, come noi, si sforzano di seguirlo. I problemi dellanostra comunità avvengono sempre per mancanza di amore e di sincerità, perché esistel’affermazione del proprio io che si difende e vuole imporsi agli altri. Ieri, durante l’incontro fattocon i giovani, sono emersi questi problemi. Voi giovani meditate su ciò che vi ho detto ieri e nondimenticatelo. Alcuni di voi devono fare il “mea culpa”.Sabato prossimo faremo un incontro con voi adulti, ma non aspettatevi che sia io a rivolgermi avoi, dovrete parlare voi e fare emergere gli atteggiamenti da correggere e, se il caso lo esigesse,bisognerà dire anche i nomi. Queste non sono accuse, non vogliamo fare un processo, ma aiutare ilfratello.Nell’incontro con i giovani non sono stato tenero, ma ho detto la verità. Come mi ha detto piùvolte la Madonna non ho mai raggiunto la severità di Cristo. Se Gesù è stato più severo e inflessibiledi me di fronte a certe situazioni, come emerge dal Vangelo stesso, anche voi adulti non aspettateviabbracci e baci.Se vedrò in voi lo sforzo di dire la verità continuerò a parlarvi e ad aiutarvi; diversamente me neandrò via, perché non ho tempo da perdere. Voi dovreste essere abituati alla mia schiettezza; a meinteressa solo portarvi a Dio nel modo migliore, con più amore e santità possibile. Questo è ilcompito che io ho ricevuto e, se per compierlo devo perdere anche la vostra simpatia, non miinteressa niente. Quando sarete in Paradiso verrete a ringraziarmi, ma per arrivarci bisognaspogliarsi del proprio io che è lento ed ultimo a morire.Tra gli adulti ci sono alcuni che devono fare “mea culpa”, ma quello che conta è arrivare davanti aDio nel modo migliore, con onestà e libertà. Se questo avverrà sarò disponibile a darvi il mio tempoche è tanto scarso, diversamente non pensate che venga ad ascoltarvi inutilmente.Ricordate ciò che Giona ha detto: “Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta!”. Dio non è stato teneroe, se non lo è stato Lui, perché dovrei esserlo io? Mi darete la risposta sabato.
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22 marzo 1998

Durante la notte tra il 21 e il 22, la Madonna, accompagnata dagliangeli, ha trasportato molte particole che ha depositato sui fiori incamera di Marisa.Il mattino seguente, quando Don Claudio si è reso contodell’avvenuto miracolo, dopo aver adorato Gesù presente in corpo,sangue, anima e divinità nell’Eucaristia, ha preso le particole suifiori e le ha messe in una pisside; alcune di esse erano bagnate disiero, l’acqua di cui parla S. Giovanni. È sceso in cappella per annunziare il nuovo miracolo eucaristico aipresenti. Quando è risalito, rivestito dei paramenti sacri e accompagnato dai giovani, Don Claudio haconstatato che si era realizzato un nuovo miracolo eucaristico: un’ostia grande, dal cui internosgorgavano gocce di sangue che si stavano espandendo sulla sua superficie, era stata collocata nellapisside, sopra le particole precedenti. Gioia ed emozione grandissima sono tornate nel cuore di coloroche si sono trovati di fronte alla sesta ostia che aveva versato sangue. L’Eucaristia è stata solennemente
portata in processione, poi con essa sono stati benedetti i presenti e soprattutto gli ammalati. (...)

27 marzo 1997

Gesù aveva preannunciato: “Giovedì, festa grande dell’istituzionedell’Eucaristia e del sacerdozio, starò con voi; qui ci sarà il miracoloeucaristico”. È ormai diventata una tradizione che il Giovedì Santo igiovani si stringano intorno a Don Claudio, sacerdotedell’Eucaristia, e a Marisa, vittima dell’Eucaristia, per celebrareinsieme la festa dell’istituzione dell’Eucaristia e del sacerdozio.I giovani stavano cenando con Don Claudio al piano inferiore,mentre Marisa, a causa delle sue condizioni di salute, non avevapotuto scendere e si trovava nella sua stanza. Apparsa la Madonna, ha preso per mano Marisadicendole: “Vieni con me da mio Figlio Gesù” e l’ha accompagnata nella stanza dove, sopra un altarinoprovvisorio, c’era l’ostensorio con l’Eucaristia che lei stessa aveva portato il giorno prima.Dopo aver pregato, la Madonna ha fatto vedere in visione a Marisa tutti i Cardinali, Vescovi, sacerdotiche non credono nella presenza reale di Gesù e che celebrano in peccato mortale.Sempre la Madre dell’Eucaristia ha ordinato a Marisa di telefonare a Don Claudio per invitarlo a salire alpiano superiore, senza dare spiegazioni. Marisa ha detto a Don Claudio: “Sali, perché c’è qualcosa”. Ilnostro sacerdote, seguito dai giovani, è salito velocemente per le scale e ha trovato ad attenderlo unaparticola rigonfia e completamente coperta di sangue.Don Claudio, Marisa, i giovani ed alcuni adulti si sono intrattenuti in preghiera fino al momento dellaveglia. Poi Don Claudio ha portato l’Eucaristia macchiata di sangue in cappella dove abbiamo fattol’adorazione eucaristica e la processione.
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