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La Risurrezione di Gesù, l’evento salvifico per eccellenza è avvenuto “nel più totale silenzio e
in mezzo all’indifferenza o ostilità degli uomini. Solo Maria veglia, prega e attende la
risurrezione; a lei per prima appare Gesù, glorioso e trionfante. Successivamente appare alle
donne, ai discepoli di Emmaus, agli undici e ad altri che erano con loro. (Dai misteri gloriosi
redatti da Mons. Claudio Gatti)
Gli apostoli erano rimasti riuniti nel cenacolo ma erano tristi e soffrivano fino al punto che la
paura e la tristezza di essere rimasti soli, senza Gesù, avevano ottenebrato la loro mente.
Tuttavia, Gesù stesso aveva annunciato: «Il Figlio dell’uomo, disse, deve soffrire molto, essere
riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, essere messo a morte e risorgere il
terzo giorno» (Lc 9,22).
Quando le donne annunciarono agli apostoli che il sepolcro era vuoto, nessuno degli apostoli
credette loro. Infatti, Pietro e Giovanni accorsero al sepolcro solo perché temevano che i nemici
avessero portato via il corpo di Gesù. Ma lo hanno compreso appena entrati: “Allora entrò
anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette”. (Gv. 20,8).
Giovanni afferma: “Vide e credette”. L’apostolo infatti, non poteva non credere, perché aveva
visto che le bende e il sudario erano afflosciati e disposti nello stesso modo in cui era stato
avvolto il corpo di Gesù. Il Cristo era passato attraverso le bende ed il lenzuolo, lasciandoli
intatti e nella stessa posizione.
Giovanni fu il primo a credere alla Resurrezione. Egli è stato l’apostolo dell’amore, di
conseguenza, per credere nella Risurrezione, noi dobbiamo amare Cristo; non è possibile
credere a Dio e alle sue opere se non l’amiamo. Chi ama Dio crede nei Suoi interventi, chi non
lo ama non crede nelle sue opere.
(Riflessioni tratte dall’omelia di Mons. Claudio Gatti del 12 aprile 2009 in occasione della S. Pasqua)
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OO ggi vi invito a fermare la vostra attenzione e a seguirmi in modo particolare su
quello che vi dirò per quanto riguarda il brano del Vangelo. Prima però di inoltrarmi in
questa catena meravigliosa di riflessioni che hanno come oggetto il Cristo, vi invito per
un istante a riflettere sulla lettura presa dal profeta Malachia.

“Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che
commettono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno, venendo, li brucerà – dice il Signore
degli eserciti – fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi, che avete timore del mio
nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia.” (Ml 3,19-20)
Il giorno del Signore di cui si parla nel brano, indica il giorno in cui il Signore si

manifesterà per i buoni in un modo, mentre per i superbi e per tutti coloro che
commettono ingiustizie in un altro ed il tutto avverrà nello stesso momento. La parola di
Dio non dice che il momento di cui si parla è imminente, ma solo che questo avverrà di
sicuro; chi ha orecchie per intendere intenda.
Ora veniamo al Vangelo.
“In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni

votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su
pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste
cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi
ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non
andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima
devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro
nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi
saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le
mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi
davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza.
Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza,
cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai
genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a
causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.” (Lc 21, 5-19)
Per capirlo bene bisogna riallacciarsi ai due misteri principali della nostra fede, cioè la

Trinità di Dio ed il mistero dell’Incarnazione, morte e resurrezione di nostro Signore Gesù
Cristo. Riflettiamo sul secondo mistero e sulla formula che pronunciamo nel momento
dell’elevazione del calice durante la Messa, cioè “Gesù Cristo, io credo che sei vero Dio e vero
Uomo presente nell’Eucaristia”; fermiamoci a contemplare per un istante l’Umanità e la
Divinità del Cristo. Cristo è una persona in cui sono presenti due nature diverse, quella
umana e quella divina, per questo noi diciamo che Egli è vero Dio e vero Uomo. Cristo è
onnipresente, onnisciente, onnipotente ed ha tutti gli attributi divini allo stesso modo e
con la stessa intensità del Padre e dello Spirito Santo. Come uomo Cristo ha intelligenza,
volontà, sentimenti e quegli affetti, quella sensibilità che ha dimostrato di possedere e che
ritroviamo nel Vangelo quando, per esempio, si è commosso nel vedere il corteo funebre
che portava alla sepoltura l’unico figlio di una madre vedova e l’ha resuscitato; quando
ha pianto di fronte alla tomba di Lazzaro, pur sapendo che lo avrebbe resuscitato, quando



Perle della Madre dell’Eucaristia N. 116 - 20 aprile 2014

- 3 -

si commuoveva nell’abbracciare i bambini. Nella nostra Via Crucis evidenziamo che
Cristo si commuove quando vede la Croce e l’abbraccia con affetto perché sa che quella è
la strada per far arrivare tutti i suoi fratelli in Paradiso. Cristo è vero Dio e vero Uomo e
su questo mistero della nostra fede gli eretici si sono accaniti sin dai primi secoli della
Chiesa; alcuni, i cosiddetti docetisti (da dokèo, sembrare) negavano la Sua umanità
asserendo che essa era solo apparente e non reale; altri invece hanno negato la Sua
divinità. Noi affermiamo quanto ci ha insegnato la Chiesa, che cioè in Cristo c’è sia
l’umanità che la divinità, per questo diciamo che è vero Dio e vero Uomo. Forse voi oggi
sentirete alcune cose per la prima volta ma sono molto belle e significative. Cristo è vero
Dio e vero Uomo, quindi ha una volontà divina ed una umana; queste due volontà
perseguono lo stesso obiettivo, vanno nella stessa direzione e pur essendo compresenti, la
volontà divina si manifestava in modo divino, quella umana in modo umano, per cui
Cristo essendo vero Uomo, era partecipe di tutto ciò che fa parte dell’umanità. Egli si
sentiva ebreo a tutti gli effetti, rispettava le tradizioni, era legato alla storia ebraica e
amava il suo popolo. Con una battuta potremmo dire che, se a quel tempo ci fossero stati i
campionati mondiali di calcio, Gesù avrebbe tifato per la squadra della sua nazione. Vi ho
fatto questo esempio, che sembra assurdo ed irriverente, per farvi capire l’amore e
l’attaccamento di Gesù verso il suo popolo, infatti alla donna cananea ha detto: “Non sono
stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele” (Mt 15,24). Questa espressione
evidenzia proprio l’affetto che nutriva per il suo popolo per cui, quando noi ci troviamo a
leggere la pagina del Vangelo di Luca che racconta questo episodio, presente anche in
Matteo e Marco, dobbiamo collocare il Cristo in quella realtà. Oggi, per la prima volta,
cerchiamo di sollevare un po’ il velo del silenzio e della discrezione che copre ciò che ha
sentito e vissuto il Cristo mentre pronunciava queste parole. Provate ad immaginare
questa scena: Gesù con gli apostoli scende dal Tempio, oltrepassa il torrente Cedron,
risale lungo il pendio del Getsemani e arriva alla sommità di questo colle da dove si
domina un bel panorama ed immediatamente, sia Lui che gli apostoli, si trovano davanti
a questo tempio imponente. È come quando noi andiamo al Gianicolo e vediamo quel
meraviglioso panorama o quando da una bella terrazza vediamo San Pietro e ci
entusiasmiamo davanti a quello spettacolo: l’abbraccio delle colonne immaginato dal
Bernini, la cupola ideata da Michelangelo, il tempio più grande di tutta la cristianità, la
storia che il tempio di San Pietro ha conosciuto come ultima di una serie di basiliche che
l’hanno preceduta. Il nostro entusiasmo di uomini è lo stesso che ha provato il Cristo. Egli
ha gioito nel vedere questo meraviglioso panorama, nel contemplare la maestà e la
bellezza del tempio ma al tempo stesso ha sofferto perché, essendo anche Dio sapeva che
quel tempio sarebbe stato distrutto, e nel provare questa emozione l’ha comunicata agli
apostoli con dolore. Io credo che non sia mai stato messo in evidenza che Gesù, in quel
momento, stava soffrendo enormemente. Pensate a come vi sentireste se sapeste che San
Pietro, il simbolo della Cristianità, fra quarant’anni verrà distrutto dai musulmani o dai
cinesi; soffrireste certo, e Cristo soffre in quel momento, la sua sofferenza era più acuta
della nostra perché Egli ama infinitamente di più. Voi sapete che la sofferenza è
proporzionata all’amore, più amiamo una persona, più soffriamo quando ne siamo
privati. Partecipare al lutto di un nostro congiunto è diverso dal partecipare a quello di
una persona che conosciamo; se c’è amore la sofferenza è molto più forte, quindi
immaginate cosa può aver provato Cristo in quel momento. Inoltre noi sappiamo, anche
se di questo non si parla nel Vangelo, che la Madonna era sempre, realmente o in
bilocazione, vicina a suo Figlio, quindi anche lei ha sofferto nel sapere che questo tempio
sarebbe stato distrutto. Lei aveva vissuto lì dalla morte dei genitori fino al momento in
cui è andata sposa a Giuseppe, lì ha pregato e sotto la guida della profetessa Anna ha
anche imparato l’arte del cucito e del ricamo; sempre in quel luogo erano avvenuti tanti
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colloqui con Dio Padre, con il Figlio di Dio che sarebbe diventato suo Figlio, con lo Spirito
Santo, con Dio Uno e Trino. In quel tempio aveva letto la Sacra Scrittura ed in modo
particolare i brani del Vecchio Testamento in cui Isaia ed i profeti parlavano di suo Figlio,
perché ella sapeva che sarebbe diventata Madre di Dio fin dal primo istante del suo
concepimento.  Non fermiamoci ai  solit i  luoghi comuni cerchiamo, invece, di
approfondirle e ricordatevi che, per quanto vogliamo analizzarla, non esauriremo mai la
profondità della parola di Dio. Ecco quindi Gesù che parla con sofferenza e dispiacere del
tempio ed alla sua sofferenza si aggiunge quella degli apostoli, autentici ebrei. Sul
significato di questo brano è ancora in atto una discussione tra gli esegeti; alcuni dicono
che si riferisca alla fine del mondo, altri che si parla della fine di Gerusalemme, altri
ancora mediano e ritengono che la fine di Gerusalemme di cui si parla sia il simbolo,
l’immagine della fine del mondo. A seguito delle premesse che vi ho fatto, però, io
ritengo che il brano si riferisca solo alla fine di Gerusalemme, quindi aderisco a quegli
esegeti che dicono sia da intendersi come la fine del mondo ebraico. Con la distruzione
c’è la dispersione, cessano i sacrifici, finisce un mondo ma c’è anche la nascita di un altro
che inizia però nel travaglio; ed ecco, si fa chiara l’immagine dei dolori del parto. La
donna che sta per partorire soffre, ebbene il cristianesimo è scaturito dalle sofferenze del
Redentore, della Corredentrice e dalla partecipazione al dolore del Messia da parte dei
suoi figli. Cristo ha parlato in modo chiaro di persecuzioni, imprigionamenti e ha chiarito
che la causa di questa persecuzione è “Il Nome Mio”. Questo significa che l’adesione degli
uomini alla Sua dottrina comporterà per costoro una tremenda persecuzione.
Vi ho spiegato che il vero significato di quella parte del terzo segreto di Fatima che è

stato rivelato non è quello che ha dato l’autorità ecclesiastica ma è un altro, è stato lo
stesso Dio Padre a dire a me e Marisa quale è il significato autentico. Coloro di cui si parla
e che sparano con archi, frecce ed archibugi non rappresentano i regimi atei del
ventesimo secolo che perseguitano la Chiesa, ma rappresentano qualcosa di più
tremendo: indicano quegli ecclesiastici che, abusando della loro autorità, perseguitano i
profeti di Dio, siano essi semplici laici, fedeli, sacerdoti o vescovi. Quando poi Gesù parla
di carcere e sofferenze, essendo Egli stesso anche Dio e in Lui è compresa tutta la realtà, si
riferisce anche alla persecuzione che avviene all’interno della Chiesa dei fratelli nei
riguardi di altri fratelli. Io non parlo solo della nostra situazione ma anche di chi ci ha
preceduto ed è stato ingiustamente condannato, incarcerato e di quelle anime chiamate da
Dio che sono state addirittura affidate al braccio secolare che ha emesso per loro la
sentenza di morte. Tornando al terzo segreto di Fatima, Gesù ha visto anche la nostra
situazione, la nostra persecuzione; anche in questo caso è stato Dio stesso a rivelare chi è
il Vescovo vestito di bianco che viene colpito e non si tratta di una morte fisica ma della
morte morale che è enormemente più grande di quella fisica. Gesù ha fatto conoscere il
futuro della Chiesa, un futuro che, per colpa degli uomini, è diventato amaro mentre
poteva essere bello e luminoso, con una piena e totale affermazione dell’amore.
Purtroppo molti cristiani sono stati costretti a trascinarsi sulla via del Calvario per salire
sulla sommità di questo piccolo colle ed essere definitivamente inchiodati, condannati ed
uccisi. Nel momento in cui Dio deciderà, si verificherà quello che aveva predetto
Malachia secoli prima del Cristianesimo: quando arriverà il giorno dell’intervento di Dio,
Egli distruggerà i disonesti, quelli che hanno commesso ingiustizia, come il fuoco che
consuma la paglia. Malachia, scrivendo questo, si riferiva soltanto a situazioni del suo
tempo, ma nella mente di Dio invece, questa Sua parola supera i secoli ed arriva fino a
noi; essa, in quanto parola divina, è ancora valida ed attuale e noi la possiamo
giustamente applicare anche alla nostra situazione.
Dopo aver ricevuto qualche energica carezza da parte della Madonna, dei giusti

rimproveri, oggi ha detto una cosa molto bella: a differenza degli altri, pur essendoci dei



limiti che si esprimono qualche volta in momenti di discussione, amiamo Dio e siamo da
Lui amati. Senza presunzione e finché rimarremo umili, apparterremo alla categoria dei
giusti; quando giungerà il momento dell’intervento di Dio, e non parlo del giudizio
universale ma mi riferisco a quello che nella storia si è già verificato diverse volte ed una
di queste è stata la distruzione di Gerusalemme, allora sorgerà il sole di giustizia, il sole
dell ’Eucaristia.  Io vedo una connessione profonda con l ’Eucaristia,  i l  trionfo
dell’Eucaristia. In Dio è presente tutto, qualsiasi momento della storia, anche la nostra e il
sole di giustizia che sorge non è altro che il trionfo dell’Eucaristia di cui noi siamo stati
modestamente strumento e di cui siamo partecipi e testimoni. In questo momento vorrei
riaccendere la speranza, la fede, il desiderio di perfezione e santità, perché solo in questo
modo noi potremo dire, insieme a Paolo: “Completo nella mia carne quello che manca ai
patimenti di Cristo” (Col 1,24). L’unità del Corpo Mistico si realizza quando la sofferenza
del capo diventa sofferenza dei membri, quella di un singolo membro provoca la
sofferenza di tutti gli altri e la sofferenza di un figlio diventa la sofferenza del capo che è
Cristo. Affido a voi queste riflessioni, meditatele e ringraziate Dio perché dinanzi a voi
oggi l’infinito si è aperto un po’ di più. 
Sia lodato Gesù Cristo.
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NN on posso tacere in questa circostanza e desidero, innanzitutto, sottolineare che non
dovete confondervi tra la presentazione di Gesù e la presentazione di Maria, sono due
momenti diversi.
La presentazione di Gesù e purificazione di Maria è quella che la Chiesa celebra il 2

febbraio, in occasione della festa della Candelora. Oggi ci soffermeremo a riflettere sulla
presentazione della Beata Vergine Maria. 
Ai tempi di Gesù la Legge ebraica prevedeva che per i figli maschi, soprattutto per i

primogeniti, i genitori presentassero al tempio un sacrificio a Dio per ringraziarLo del dono
ricevuto. Per quanto riguardava le donne, non esisteva un rito specifico.
È stata la devozione popolare a desiderare una maggiore somiglianza tra madre e Figlio,

quindi, come è avvenuta per il Figlio la presentazione al tempio, hanno cercato e anche
trovato il modo per celebrare la presentazione al Tempio della Beata Vergine. La
presentazione di Maria viene celebrata ricordando il suo primo ingresso nel tempio, quando
aveva circa sei, sette anni, che secondo la mentalità corrente è più o meno l’età della ragione.
Noi sappiamo, perché ci è stato rivelato tramite le lettere di Dio, che la Madonna ha avuto
l’uso della ragione fin dal primo istante del suo concepimento, quindi non rientra in questa
categoria. Quando è stata istituita questa celebrazione, della vita della Madonna si sapeva
molto poco, soltanto ciò che emergeva dalla lettura del Vangelo. Abbiamo saputo tutto ciò
che riguarda la vita di Maria successivamente, perché lei ne ha parlato in vari momenti e a
diverse persone. Nel giorno della presentazione della beata vergine Maria al Tempio, che
possiamo collocare temporalmente nei primissimi anni di vita della Madonna, è avvenuto
qualcosa di simile a ciò che si è verificato quando Gesù, in braccio alla Sua mamma, è entrato
nel tempio per essere presentato.
Nessuno ha visto nulla, neanche i suoi santi genitori, Anna e Gioacchino, si saranno resi

conto di ciò che avveniva ma, certamente, questo ingresso è stato preceduto e celebrato da
canti celestiali e dalla presenza di una moltitudine di angeli. Si è realizzato ciò che Dante nel
trentatreesimo canto del Paradiso descrive con queste parole: “Vergine Madre, figlia del Tuo
Figlio” e questo Dio lo può fare proprio perché è Onnipotente. Gesù è Dio, Gesù è Creatore, è
Eterno, quindi, nel tempo come Uomo è Figlio di Maria ma nell’eternità è Colui che ha creato
la Madre, ha dato l’esistenza alla Madre, soprattutto, ne ha plasmato il corpo con un’anima
piena di grazia. Questo solenne ingresso è stato allietato anche dal dialogo, dalla
conversazione tra colei che avrebbe dovuto generare nel tempo il Figlio di Dio e Colui che
sarebbe diventato Suo Figlio. E’ stato un momento di gioia, di felicità, di gaudio. Tornando a
casa, certamente Maria ha conservato e ha meditato dentro di sé ciò che era avvenuto in
quella circostanza. Ricordate le parole di S. Luca: “Conservava tutte queste cose meditandole nel
suo cuore” (Lc 2,19). Ma la gioia è un’ esperienza che nella vita e sulla terra spesso si infrange
contro macigni molto forti; la Madre dell’Eucaristia ci ha rivelato che poco dopo il suo
ingresso solenne al tempio, i suoi genitori sono morti. Perché far morire i genitori, lasciare
sola una bambina? In questo caso siamo noi a dire che i perché di Dio non si comprendono.
Morti i genitori, Maria si è trovata sola. Oltre ad essere sola era ancora piccola. A questo
punto subentra un’ulteriore triste considerazione indicataci dalla Madonna: sarebbe stato
normale che una bambina orfana di entrambi i genitori venisse accolta in una famiglia a lei
legata da vincoli di sangue e parentela. Invece, nessun parente l’ha voluta. Ci si chiede come
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sia possibile che un parente rifiuti di ospitare una bambina meravigliosa, perché non c’è stata
e mai ci sarà una bambina che possa eguagliare la bellezza, l’intelligenza, la ricchezza
spirituale, l’interiorità di Maria piccola, i cumuli di doni che Dio le ha elargito. E’ assurdo che
una bambina dotata di doni naturali, preternaturali, soprannaturali, come recitiamo nelle
nostre litanie, possa essere rifiutata. In questo caso ci troviamo di fronte al mistero della
cattiveria umana nel quale spesso ci siamo imbattuti anche noi. Dio non ha bisogno di
nessuno, Dio ha vigilato su questa creatura. Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo che ha
riempito l’anima di Maria di doni meravigliosi, eccezionali se ne è preso cura direttamente
attraverso continue visioni, dialoghi, ispirazioni, colloqui interiori. Umanamente è stata
affidata alla profetessa Anna e a Simeone, due personaggi di cui si parla nel Vangelo. Di
Anna noi conoscevamo soltanto quanto emergeva dalla lettura del Vangelo di Luca, cioè che
si trattava di un’anziana signora di ottantaquattro anni, vedova da tanti anni, la quale serviva
il Signore nel tempio. “C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era
molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta
vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e
giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava
del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme”. (Lc 2, 36-38).
La Madre dell’Eucaristia ci ha raccontato che è stata la sua maestra, colei che le ha

insegnato a ricamare, a cucire, a tessere. Si è instaurato tra Maria e la profetessa Anna un
rapporto intimo, particolare, che spiega il motivo per cui, quando, diversi anni dopo, Maria
accompagnerà Gesù bambino al tempio, lì sarà presente Anna. L’anziana donna rappresenta
gli anni dell’infanzia della Madonna. È lei che l’ha curata, educata, l’ha umanamente formata
ed è per questo che mi piace pensare che anche la Madre dell’Eucaristia abbia frequentato il
Seminario. Anche questo era nei disegni di Dio. Proprio perché fosse completa la formazione
della Madonna, sotto ogni aspetto, Dio l’ha ospitata nella Sua casa e l’ha plasmata perché
diventasse la Madre del Messia. Pensate a ciò che può aver provato la Madonna quando i
Farisei, i Sadducei, i sacerdoti leggevano i brani del Vecchio Testamento, brani di contenuto
messianico. Immaginate come il cuore di questa piccola bambina, di questa giovinetta si
aprisse alla gioia e pulsasse in modo particolare nell’ascoltare ciò che riguardava Colui che
sarebbe diventato suo Figlio, perché lì nella casa di Dio lei pensava intensamente a suo Figlio.
Durante questi anni, che possiamo chiamare gli anni della formazione, si è verificato anche un
altro grande momento: l’incontro con Giuseppe. Si sono incontrati nel tempio, in quello stesso
luogo si sono piaciuti, si sono amati e si sono sposati. 
Vedete come sia importante e bello avere la luce interiore, l’indicazione che viene dall’alto,

in modo da poter gustare veramente le pagine del Vangelo. Viviamole in profondità, non ci
fermiamo in superficie, non cerchiamo di fare discorsi astratti, né affrontiamo raziocini inutili.
Per comprendere il Vangelo occorre Dio che illumina la persona che legge e il sacerdote che, a
sua volta, illuminato dal Signore parla, fa capire, fa amare la parola del Signore e, come ha
detto molte volte la Madonna, “di ogni riga ne fa un poema”. La celebrazione di oggi ci insegna
l’importanza del silenzio, l’importanza della preghiera, dell’interiorizzazione, della
meditazione, del lavoro, poiché in Maria sono coesistite in modo armonioso le due figure che
rappresentano una il lavoro, Marta, l’altra la contemplazione, Maria. Si fondono insieme e
formano un’ unica identità. Noi siamo chiamati a lavorare e a contemplare Dio come faceva
Maria.



NN el Vecchio Testamento è scritto: “Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie
sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri” (Is 51,9). Anche oggi Gesù
ci confonde e ci stupisce perché il Suo modo di agire è completamente diverso da quello
umano. Gli uomini amano emergere e, a volte, per conseguire tale risultato, molti si sono
imposti sugli altri anche con la forza. Nella storia passata e in quella recente, numerosi
personaggi, approfittando del loro potere, si sono autoproclamati re o imperatori e hanno
dato sfoggio ad un’improvvisata regalità, ostentando le tipiche insegne dei sovrani, di
coloro che regnano sui popoli.
Gesù, invece, ci meraviglia e ci sorprende perché non ha mai voluto insegne regali. Dio

dall’eternità siede su un trono immensamente e infinitamente glorioso che compete soltanto a
Lui e incarnandosi ha scelto ciò che non richiama e non riscuote l’approvazione degli uomini.
Il trono che ha scelto è quello della croce. Infatti, Egli stesso ha detto: “Quando sarò innalzato
dalla terra, attirerò a me tutti gli uomini” (Gv 12,32) e se questo non è un segno di regalità e di
sovranità, non ne conosco altri egualmente grandi che possano manifestarla. Il supplizio della
croce, secondo la mentalità umana, è quanto di più umiliante può essere inferto ad un
condannato mentre secondo il giudizio di Dio, l’unico che conta, è il trono che lo esalta.
Se tutti gli uomini della Chiesa del passato e del presente avessero accettato il giudizio di

Dio e seguito i Suoi disegni oggi il loro modo di pensare e di agire sarebbe completamente
diverso.
La Croce è il trono di fronte al quale tutto il Paradiso si china riverente poiché nei disegni

di Dio è segno di sovranità. Quando i generali romani conquistavano delle regioni tornavano
a Roma percorrendo trionfanti la via sacra su un carro meraviglioso trainato da cavalli; in
testa e in coda al corteo c’erano tutte le insegne dei popoli sconfitti. Gesù sarebbe potuto salire
sul carro più bello del mondo ma non l’ha fatto, è salito sulla croce e, ciò che ci stupisce di
più, l’ha fatto di Sua volontà.

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano
Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo
deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te
stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla
croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo:
«Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché
riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E
disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con
me sarai nel paradiso». (Vangelo, Lc 23, 35-43)
Vorrei farvi notare la differenza abissale tra il comportamento del popolo e quello dei capi,

quando Gesù è in croce. Il popolo si limita a guardare, non osa pronunciarsi perché attende di
essere illuminato, guidato verso la verità, non osa assolutamente offendere il Cristo. I capi,
invece, Lo scherniscono, lanciandogli addirittura una sfida: “Ha salvato tanti altri, ora salvi se
stesso, se egli è veramente il Messia scelto da Dio” (Lc 23,35) e come se non bastasse anche i soldati
romani Lo beffeggiano con parole differenti: “Se tu sei davvero il re dei Giudei salva te stesso!”
(Lc 23,37). Costoro tuttavia, rispetto ai sommi sacerdoti del popolo ebraico, hanno l’attenuante
di non conoscere le scritture e le profezie circa il Messia.

- 8 -

Perle della Madre dell’Eucaristia N. 116 - 20 aprile 2014

Omelia del 25 novembre 2007
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

I Lettura:  2Sam 5,1-3; Salmo: 121; II Lettura: Col 1,12-20;Vangelo: Lc 23,35-43.



Perle della Madre dell’Eucaristia N. 116 - 20 aprile 2014

- 9 -

Cristo è venuto per i peccatori, lo ha detto Egli stesso: “Io non sono venuto a chiamare i giusti,
ma i peccatori perché si convertano” (Lc 5,32) e sulla croce è affiancato, a destra e a sinistra, dai
due ladroni che rappresentano i peccatori.
Uno rappresenta il peccatore impenitente che, nonostante l’impegno e lo sforzo da parte di

Dio, non vuole convertirsi. Non è interessato a Dio, ma soltanto a vivere bene, circondato da
comodità e ricchezze. Il peccatore pentito, invece, lascia che la luce di Dio penetri nel suo
cuore; questa luce lo illumina e gli fa comprendere gli errori spingendolo verso la verità, fino
a chiedere perdono. Credetemi, non voglio umiliare nessuno, ma riconosciamoci nel
malfattore pentito: se lo seguiamo nel pentimento anche a noi sarà rivolta la promessa del
Cristo: “Sarai con Me in Paradiso” (Lc 23,43); per noi è esattamente questo ciò che conta.
C’è un detto che può essere adattato anche a noi cristiani: “La vita è come un ponte,

attraversala pure ma non pensare di costruirci sopra la tua casa”. Viviamo impegnati sulla
Terra cercando di fare al meglio il nostro dovere, ma sappiamo che la vita è un passaggio e
non un termine, non è la definitiva realtà dell’uomo. Durante la vita il nostro impegno
quotidiano ci deve portare a intravedere al di là della sponda umana, per raggiungere dopo la
morte, la sponda celeste, quella del Paradiso.
Questo passaggio è possibile, questo impegno quotidiano si realizza se noi accettiamo

come Maria, Giovanni e le pie donne, il sacrificio del Cristo e se ci inebriamo con il Suo
Sangue, ci alimentiamo con il Suo Corpo, ovvero ci irrobustiamo con l’Eucaristia.
Cristo Re ci mostra i segni della Sua regalità, rivendicando i diritti di proprietà su di noi,

come ha fatto con gli apostoli otto giorni dopo la Risurrezione, mostrando loro i segni della
Passione, quali trofei gloriosi e simboli di vittoria.
Anche noi, come fece Tommaso, in un primo momento siamo stati dubbiosi nei confronti

di Gesù a causa dei nostri limiti e peccati. Se però in seguito ci siamo ravveduti ed inchinati
riverenti di fronte a Cristo, dicendo: “Mio Signore e Mio Dio” (Gv 20,28), siamo stati confermati
in una nuova dignità. Essa ci farà sentire ciò che siamo: figli di Dio e membri del Corpo
Mistico, membri della Chiesa, come Paolo dice chiaramente nel brano della seconda lettura
dalla lettera ai Colossesi.

Ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È lui
che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo
del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Inno a Cristo Egli è immagine del Dio
invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla
terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono
state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è
anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti,
perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la
pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il
sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. (Col 1,12-20)
Cristo è il vero, autentico, attuale Capo della Chiesa e attende adesioni da parte di coloro

che occupano cariche importanti all’interno delle gerarchia ecclesiastica, da parte delle
nazioni e di tutti gli uomini. Non dobbiamo sentirci privilegiati, ma impegnati. Il Signore non
pretende da noi, o almeno dalla maggior parte di noi, impegni forti o tremendi, chiede a
ciascuno di conoscerlo, di amarlo, di seguirlo e di testimoniare la Sua presenza nella nostra
vita;  possiamo e dobbiamo impegnarci a realizzare questo.
Oggi è il giorno del trionfo di Cristo e sarebbe opportuno che ciascun membro della

Chiesa, nelle sue molteplici e diverse realtà, rivolgesse a se stesso la seguente domanda: “Io
considero Cristo il vero Capo della Chiesa? Sono convinto che devo seguirLo e non avere la presunzione
di pormi al Suo fianco, né tantomeno di mettermi davanti a Lui, come, purtroppo, è avvenuto tante
volte nella Storia della Chiesa?”.
Infatti, nel momento in cui stupidamente l’uomo presume di collocarsi davanti a Dio,



pecca come hanno fatto gli angeli ribelli: pecca di superbia, di orgoglio e diventa elemento di
confusione per se stesso e per gli altri. Il vero pastore è colui che ricalca le orme del Cristo, che
si china e chiede al Signore, a Gesù, al Messia, al Salvatore luce, forza e coraggio per compiere
bene il suo servizio e non pretende di imporsi ai fratelli con autoritarismo e abusi di potere. 
Dio si è incarnato per servirci, nell’ultima cena Gesù ci ha detto: “Se dunque io, il Signore e il

Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio,
infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi” (Gv 13, 14-15); anche voi dovete seguire il
mio esempio: amatevi, servitevi l’un l’altro.
Vorrei veramente che questo impegno che viene dalla Croce e da essa è illuminato, infonda

a ciascuno di noi una forza, un’energia tali che niente e nessuno ci sia di ostacolo nella marcia
verso il Cristo, per essere con Lui, in Lui e per Lui elementi di salvezza per tanti nostri fratelli.
Sia lodato Gesù Cristo.
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Marisa - Miei cari fratelli, sono Marisa e vi parlo prima che la Madonna o Gesù ci dicano
il messaggio. Era mia intenzione scendere in mezzo a voi, ma il tempo inclemente non
me l’ha permesso. Vi ricordo tutti sempre nelle mie povere preghiere, specialmente gli
ammalati e i bambini. Prego Dio che ci ascolti tutti e ci doni pace e tranquillità.

Madonna - Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli.
Sono la vostra Mamma, sono colei che ama molto i suoi figli. Oggi, Pasqua di

Resurrezione, verrà tra voi mio Figlio Gesù, accompagnato dagli angeli e dai santi.
Insieme a Lui darò la mia benedizione e soprattutto vi coprirò con il mio manto materno.

Gesù - Ciao, fratelli, sono il vostro Gesù Risorto. Sapete che non tutti credono alla mia
Resurrezione? Molti non credono, specialmente coloro che hanno studiato teologia e,
sapendo come stanno le cose, dovrebbero credere di più. Sono i semplici, i laici che
credono alla mia Resurrezione, che Io ho aperto il Paradiso a tutte le anime di buona
volontà. Vi ripeto: “Convertitevi e credete al S. Vangelo”. Nel S. Vangelo ci sono parole
semplici, comprensibili a tutti. Amatevi come io vi ho amato. Se io, Gesù, vi amo,
amatevi anche voi, amate il prossimo. È facile amare il marito, la moglie, i figli, i fratelli,
è difficile amare coloro che non sono vostri parenti; questa è la bellezza del S. Vangelo.
Siate buoni, rispettate i comandamenti, che non sono stati promulgati dai sacerdoti, ma
da Dio. Molti  stanno distruggendo il  sesto comandamento. Il  terzo e il  quarto
comandamento non vengono più rispettati: vanno a Messa per abitudine oppure secondo
il tempo. Voi siate sempre fedeli a tutti i comandamenti.
Io sono risorto per tutti, sono risorto per te, Eccellenza, affinché si avveri tutto ciò che

è stato detto da Dio Padre Onnipotente, da Me, Dio Figlio, e dallo Spirito Santo.
Gridate: alleluia, alleluia, alleluia, Cristo è risorto per noi. Potevo anche non morire,

sarebbero state sufficienti le poche gocce di sangue, versate il giorno della circoncisione,
ma ho voluto soffrire per gli uomini, per salvare il mondo che Dio ha creato; purtroppo è
molto, molto difficile, perché molti si allontanano da Me. Il sesto comandamento non è
più rispettato né dai sacerdoti né dai laici. Voi siete il perno, per questo ho detto che
siete i pilastri di questo semplice ed umile Vescovo, nonostante i vostri difetti e il vostro
carattere; ognuno di voi ha dei difetti e ha un carattere particolare, non siete tutti uguali.
Vero, Marisella?

Marisa - Sì, anch’io sto perdendo un po’ la bussola.

Gesù - È giusto che quando notate qualcosa lo diciate, questa è carità. Perché se tu non
richiami tuo fratello che sbaglia, pecchi. Questo vale per tutti: quando qualcuno sbaglia
va ripreso con molta carità e dolcezza, questo voi lo state facendo piano, piano.
Alleluia cantano tutti. Gesù è risorto. Io sono il vostro Gesù, il Gesù di sempre, che vi

ama di un amore immenso. Quando la mattina qualcuno (N.d.R. il Vescovo) prega e
invoca Dio Papà, Dio Fratello, Dio Amico, dice tutto ciò che ha nel cuore, ed è tutto vero,

Lettera di Dio del 23 marzo 2008
Resurrezione del Signore
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preciso, giusto. Dio lo ascolta e si vede quel bel fiore aprirsi nel centro e uscire fuori la
voce divina. Dopo che ha parlato, Dio va via insieme agli angeli e ai santi.
Godete, voi che potete, miei cari figli. Non vi dico di pregare per la vostra sorella, la

passione è finita a mezzanotte.

Marisa - Lo so, ma continuerà.

Gesù - I dolori naturali rimangono, e lei riesce a sopportarli, anche perché ha un aiuto
vicino molto bravo (N.d.R. il Vescovo), e poi anche Noi l’aiutiamo. Miei cari figli, anche se
siete pochi, anche se alcuni sono partiti, anche se alcuni non sono venuti perché piove,
faccio gli auguri a tutti: grandi e piccoli. Faccio gli auguri particolarmente a Simone, a
Mario, a Paolo, a Valente e ad altre persone malate.

Madonna - Voglio fare gli auguri a tutte le donne che vogliono diventare mamme, per
questo prego insieme a voi.

Gesù - Insieme alla Madonnina, al mio amato papà Giuseppe, al Vescovo ordinato da
Dio, benedico tutti voi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Auguri, miei cari figli, auguri dal più profondo del cuore.

Marisa - A me non dici niente, Gesù? Ciao. Va bene.
Sono andati tutti via, anche la mamma.


