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Dal 1971 al 1993 le apparizioni della Madre dell’Eucaristia avvennero nel silenzio e nella riservatezza. In
quegli anni, il vescovo Claudio Gatti e la veggente Marisa Rossi furono formati e guidati nella missione
dalla Madonna e dal 1986, per volere di Dio, si formò un cenacolo di poche persone chiamate alla preghiera e
alla testimonianza; alcune di esse furono anche ammesse a partecipare all’apparizione.
Il 20 giugno 1993 la Madonna portò un messaggio che suscitò paura e sgomento: “Figliolini miei, è tempo di
far arrivare gruppi di persone da voi (…) Dio Padre vuole così, dopo ventidue anni di silenzio e di
nascondimento”. Così il 24 ottobre 1993 iniziarono le apparizioni pubbliche della Madre dell’Eucaristia, un
dono straordinario voluto da Dio per il bene delle anime. Il nostro Vescovo, alcuni mesi prima, aveva
informato l’autorità ecclesiastica, fatto unico nella storia della Chiesa, presentando una prima raccolta dei
messaggi della Madre dell’Eucaristia. Il titolo Madre dell’Eucaristia, sconosciuto nella Chiesa per venti
secoli, ha cominciato ad esser noto e a diffondersi solo in seguito alle apparizioni e alle rivelazioni della
Madonna alla veggente Marisa Rossi.
Appena dieci anni più tardi, nel maggio del 2003, la Madonna stessa annunciò il trionfo della Madre
dell’Eucaristia nella Chiesa e nel mondo: “Tutti conoscono la Madre dell’Eucaristia, tutti conoscono il
Vescovo ordinato da Dio, Mons. Claudio Gatti, e la veggente Marisa Rossi. Chi tace, o chi dice di non
credere, si comporta così soltanto per gelosia. (…) La vostra gioia più grande deve essere questa: insieme alla
Madre dell’Eucaristia siete conosciuti in tutto il mondo. Gesù Eucaristia è più amato, tante, tante persone
hanno cominciato a fare adorazione eucaristica, ad adorare mio Figlio Gesù”. (Lettera di Dio, 29-05-2003).
Per volontà di Dio, la festa del trionfo della Madre dell’Eucaristia viene celebrata ogni anno dalla nostra
comunità proprio il 24 ottobre, il giorno dell’inizio delle apparizioni pubbliche, una data che assume una
grande importanza anche nella storia della Chiesa.
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AAncora una volta il Signore ci lascia perplessi e interdetti in quanto il Suo modo di agire è
completamente diverso dal modo di agire degli uomini. Oggi riscontriamo perfettamente
questo concetto nel brano evangelico che narra la Presentazione di Gesù al Tempio.
L’ingresso di Dio nel suo Tempio è stato già profetizzato da Malachia con toni e con
descrizione particolarmente trionfalistici.
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e

subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate; e l’angelo dell’alleanza, che voi sospirate, eccolo
venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo
apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e
purificare l’argento; purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al
Signore un’offerta secondo giustizia. Allora l’offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore
come nei giorni antichi, come negli anni lontani». (Ml 3, 1-4)
Questo dice Malachia, il che significa che se noi dovessimo tradurre nella realtà i concetti

esposti nel Vangelo, dovremmo trovare una descrizione completamente diversa da quella
che, invece, leggiamo e cioè che soltanto due persone anziane si sono rese conto dell’ingresso
di Gesù al Tempio.
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e

Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge
del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di
tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo
di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di
lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il
Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino
Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse
Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché
i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle
genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano
di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, Egli è qui per la caduta e la risurrezione
di molti in Israele e come segno di contraddizione; e anche a te una spada trafiggerà l’anima affinché
siano svelati i pensieri di molti cuori». 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. Quando ebbero adempiuto
ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino
cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. (Lc 2, 22-40)
Dove sono il trionfo, la gloria e dove gli eserciti? Una giovane mamma e un giovane papà

di modeste condizioni economiche portano il loro bimbo per adempiere la legge prescritta.
Non possono offrire molto per il sacrificio, presentano delle tortore, ciò che le loro scarse
finanze potevano permettere loro. Nonostante ciò siamo noi i ciechi, incapaci di leggere e di
vedere negli eventi la manifestazione della gloria e della potenza di Dio. Quanto sono diversi
gli uomini da Dio! Quando un Vescovo fa il suo ingresso nella sua Chiesa, nella sua diocesi, è
circondato da altri confratelli vescovi, è accolto dalle più alte autorità locali e da una
moltitudine di popolo in festa. Io ho partecipato alla cerimonia solenne di inizio pontificato di
Giovanni XXIII e sono rimasto perplesso e scandalizzato. Il Papa veniva condotto sulla sedia
gestatoria con i flabelli, quei grandi ventagli ai lati che usavano i sovrani orientali per essere
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rinfrescati, con le trombe d’argento, le acclamazioni, gli osanna, le guardie nobili che
sfilavano davanti e centinaia di vescovi che lo precedevano. La liturgia stessa si è resa conto
che questo festoso e trionfale corteo poteva indurre il neo eletto Papa a manifestazioni di
orgoglio e di superbia e per evitare ciò, ogni tanto, durante il corteo pontificio, ci si fermava e,
alzata una bambagia intrisa di spirito che poi veniva accesa, si diceva al neo eletto: “Padre
santo, così passa la gloria del mondo”, è una fiammata e non resta niente. Ho insistito su questo
punto, per mostrarvi l’estrema differenza che esiste tra l’agire di noi uomini e quello di Dio, il
quale spesso ci lascia perplessi e interdetti. Eppure agisce così. Betlemme è una chiara
manifestazione di ciò che vi ho detto; i trent’anni della vita che Gesù ha condotto a Nazareth
manifestano esattamente questo. Anche la Risurrezione del Cristo ci rinnova l’insegnamento
che Dio non ha bisogno del trionfo umano.
Gli occhi della Madre hanno visto quanto, invece, è sfuggito agli occhi delle persone che si

trovavano nel Tempio. Quando il piccolo Gesù, in braccio al padre putativo, entra nel Tempio
questo si è riempito di una luce divina eccezionale. Gli angeli hanno accolto il Figlio di Dio
cantando inni ed osanna, il Padre si è manifestato e certamente Maria ne ha sentito la voce, la
stessa voce che nel momento del Battesimo e della Trasfigurazione dirà: “Questo è il mio Figlio
diletto, ascoltatelo”. Probabilmente, desidero pensarlo, anche Giuseppe ha assistito a qualcuna
di queste manifestazioni divine, ma noi non siamo a conoscenza di questo, se non di ciò che
sappiamo dalla rivelazione privata e dal libro della “Vita” intitolato “Tu sei Madre
dell’Eucaristia”, che la Madonna ha dettato a Marisa. La luce è Dio, entra nel Tempio,
sconfigge e allontana le tenebre dagli uomini che credevano di essere intelligenti ed
autosufficienti. Egli ci ha fatto capire che per agire con una coscienza retta e tornare a Dio
convertiti, è necessario accogliere la luce di Dio. Mi chiedo se questa luce entrata con il Figlio
di Dio nel Tempio, oggi sia presente nella Sua Chiesa. Giovanni, il discepolo che Gesù ha
amato in modo particolare, colui che ha appoggiato il capo sul Suo petto, ci dice nel prologo
del suo Vangelo: “È venuto fra la sua gente e i suoi non lo hanno accolto” (Gv 1, 11). Cristo non è
stato accolto dagli ebrei che vivevano al suo tempo e, purtroppo, continua a non essere
accolto da coloro che dovrebbero essere i banditori della Sua parola e i prosecutori della sua
missione, coloro che annunciano al mondo la Parola di Dio. La Chiesa, oggi, è di nuovo nelle
tenebre perché gli uomini amano i trionfi ma li indirizzano, solo ed esclusivamente, a sé
stessi. Ciò che è avvenuto nell’ultima processione eucaristica diocesana ha spinto la Madre
dell’Eucaristia ad elevare, con sofferenza, un lamento. Quando passava Gesù Eucaristia, non
veniva innalzato alcun “Osanna” né alcun “Evviva”. Quando passava l’attuale Papa, e ciò è
avvenuto anche con i pontefici precedenti, la folla gridava: “Viva il Papa”. Mi chiedo come sia
possibile che in presenza di Cristo, di Dio, della S.S. Trinità, voi Pontefici permettiate ancora
alle persone che andrebbero educate e formate, di elevare nei vostri confronti “Evviva” ed
“Osanna”. Questo significa che la Chiesa è realmente priva della vera luce. Chi ha
riconosciuto la luce? Chi ha riconosciuto in quel piccolo bimbo il Messia? I rappresentanti
degli umili, i rappresentanti degli ultimi, gli anziani, i deboli, gli esclusi. Oggi si verifica la
stessa situazione. Soltanto coloro che sono rappresentati in Simeone e in Anna accolgono e si
aprono a Cristo e noi siamo fra loro. Noi l’abbiamo accolto e pur di professare a Lui
adorazione e culto, non abbiamo temuto di essere colpiti, giudicati e condannati, perché in
presenza di Dio l’uomo deve retrocedere e scomparire. Anche la più alta autorità, di fronte a
Dio, deve inchinarsi come l’ultimo rappresentante o membro della Chiesa. Per questo dico:
come in passato Cristo è stato riconosciuto dagli ultimi, ancora oggi Cristo è accolto e
accettato dagli ultimi, ma arriverà il momento del Suo trionfo.
Vedo una connessione profonda tra l’ingresso nel Tempio di Gesù Bimbo e l’ingresso in

Gerusalemme di Gesù Messia. In quell’occasione si sono verificati trionfi e acclamazioni di
“Osanna”, e noi anche quest’anno ripeteremo tali gesti. Chi sono i protagonisti di questo
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trionfo? Ancora una volta i piccoli. I loro schiamazzi danno fastidio alla classe dirigente che
chiede a Cristo di farli tacere e le parole di Gesù, ancora una volta, mandano costoro in tilt:
“Se tacciono loro, parleranno le pietre” (Lc 19, 40). Dio, affermando questo, ci dice che non ha
bisogno di noi né dei trionfi umani. I generali della Roma imperiale, dopo aver riportato
vittoria, tornavano a casa percorrendo sul cocchio la via del trionfo e conducendo, in catene, i
sovrani spodestati e vinti. Dio non ha bisogno di questo. Anche se nel modo più umile o
semplice, in quel momento è sempre Dio che agisce e la più modesta, piccola o trascurabile
azione del Cristo è infinitamente più grande, più potente e importante dell’azione più
significativa dell’autorità più elevata. Ancora una volta il Vangelo è scandalo per coloro che
non lo accettano, ancora una volta il Vangelo confonde coloro che vi si avvicinano soltanto
con pretese umane.
Il Cristo che siede, assetato e affaticato, nei pressi del pozzo, il Cristo che si mostra sfinito

sotto il peso della Croce è lo stesso Cristo che trionfa nella Trasfigurazione alla presenza di tre
persone. Se noi uomini dovessimo celebrare i nostri trionfi come coloro che ci hanno
preceduto cadremmo negli stessi errori, però Dio si adegua e si avvicina alla mentalità umana
e promette che se desideriamo il trionfo secondo la legge, la mentalità e le usanze umane ce lo
concederà. Lo farà perché siamo uomini, ci comprende perché ci ha creati. Dio non ha bisogno
di tutto questo clamore, poiché è infinitamente superiore e di fronte a Lui tutti piegano le
ginocchia, in adorazione silenziosa e riverente.
Questo oggi ci hanno insegnato Simeone ed Anna. Comprendete ora le parole di Gesù: “Se

non diventate piccoli come bambini, non entrate nel Regno dei Cieli” (Mt 18, 3). Quando busseremo
alla porta del Paradiso per esservi accolti, il biglietto da visita da presentare a San Pietro deve
riportare solo le seguenti parole: “Sono servo di Gesù Cristo”, a coloro che vi hanno scritto:
“Sono Papa, teologo, re, o imperatore”, purtroppo non verrà aperta la porta ma chiusa
ermeticamente e saranno spediti altrove. Anche se siete perplessi di fronte ad un simile agire
accettatelo, ve lo dico anche in un momento in cui sono particolarmente stanco e provato.
Questa, purtroppo, è la strada per giungere alla salvezza e per incontrare Dio, altre non ve ne
sono poiché conducono lontano da Lui.
A Cristo, Via, Verità e Vita che incontreremo tra poco nell’Eucaristia, professiamo la nostra

piena adesione e rispondiamo con Pietro: “Dove andremo Signore? Solo tu hai parole di vita
eterna”.
Sia lodato Gesù Cristo.
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LL’anno liturgico è diviso in diversi periodi ed alcuni particolari e caratteristici sono detti
“tempi forti” come l’Avvento e la Quaresima. Sono denominati “forti”, perché preparano alla
celebrazione dei misteri più grandi del Cristianesimo: l’incarnazione, la nascita, la passione, la
morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Nella celebrazione del Natale e della Pasqua,
preceduta dal Triduo sacro, Giovedì, Venerdì e Sabato Santo, si racchiude tutto il mistero
Cristologico.
Come ci si prepara ad incontrare Dio? Come si preparano gli uomini ad incontrare in

udienza un personaggio potente o famoso, il Papa, un sovrano, o un vescovo? Coloro che
sono chiamati in udienza non improvvisano il colloquio, al contrario studiano le parole più
adatte e le memorizzano per poter essere lucidi e chiari, inoltre scelgono l’abito più idoneo. E
con Dio? Purtroppo l’incontro con Dio da parte degli uomini è sempre meno curato. Chi si
preoccupa di prepararsi ad incontrare Dio nell’Eucaristia, nella S. Messa, nella recita del S.
Rosario, nella preghiera?
Pensate che alcuni Santi hanno insegnato alle persone come prepararsi a pregare. 
Sembra assurdo, ma questo non si fa. In questo mondo noi siamo bombardati da rumori,

da richiami, da annunci, da suoni e come si può passare dal momento della confusione al
momento della pace e del silenzio? Ci vuole una preparazione che, diciamocelo chiaramente,
nessuno fa. Per prepararsi ad incontrare Dio, bisogna scandagliare il proprio cuore per vedere
se è pulito e onesto. È necessario esaminare la propria coscienza, valutare la condizione
spirituale della propria anima prima di avvicinarsi a Dio con la preghiera. Vivo in grazia?
Sono unito saldamente a Dio o la mia anima è macchiata dal peccato?
Miei cari, la vita spirituale non è un gioco da bambini, la vita spirituale è un impegno forte,

è l’impegno più grande che ci possa essere. Oggi invece questo impegno spesso è associato a
momenti di evasione e di divertimento. 
Il motivo principale per cui la nostra comunità non cresce in numero, soprattutto tra gli ex

giovani, è la paura dell’impegno. Abbiamo la fama di essere persone esigenti nella vita
spirituale: è impegnativo vivere in grazia di Dio e rispettare i Comandamenti, vivere una vita
sacramentale quotidiana accompagnata da una preghiera forte. Miei cari, questi impegni, che
sono alla base del Cristianesimo, oggi non vengono rispettati neanche da coloro che
dovrebbero insegnarli con la parola e con l’esempio. Vediamo sacerdoti impegnati in tutto
tranne che nel vivere santamente la propria vocazione. 
Finalmente oggi si parla dell’Eucaristia, dell’importanza di accostarsi a Gesù, tuttavia

manca il passaggio precedente: vivere in grazia e rispettare i Comandamenti. Lanciamo nella
Chiesa una nuova grande crociata, quella di vivere in grazia e di vivere il cristianesimo con il
massimo impegno. Ecco l’importanza dell’Avvento come della Quaresima.
L’invito alla conversione vale anche per noi che ci impegniamo e che crediamo di aver dato

tanto, perché alla luce di quello che vi ho detto, potevamo dare molto di più.
Dal libro del profeta Gioèle Così dice il Signore: «Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con

pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è
misericordioso e pietoso, lento all’ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male». Chi sa
che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione? Offerta e libagione per il Signore, vostro
Dio. Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra. Radunate
il popolo, indite un’assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti; esca lo
sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l’altare piangano i sacerdoti, ministri
del Signore, e dicano: «Perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità al ludibrio e alla

Omelia del 6 febbraio2008
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derisione delle genti». Perché si dovrebbe dire fra i popoli: «Dov’è il loro Dio?». Il Signore si mostra
geloso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo (Gl 2,12-18).
Nella prima lettura, il profeta Gioele usa delle espressioni luminose e chiarissime per

spiegare che la conversione di una persona non può essere attribuita a meriti umani, ma
l’iniziativa di tutte le conversioni parte sempre da Dio.
Ricordate la parabola degli operai che, in ore diverse, vengono chiamati a lavorare nel

campo del padrone, ma ricevono la stessa ricompensa? Questa è la conversione e il Signore
stabilisce qual è il momento per tutti gli uomini. Ricordate: la chiamata alla conversione non è
riservata ad un’ élite, ma abbraccia tutti, perché l’iniziativa è di Dio. Tuttavia la risposta
dipende dall’uomo: “Si vis”, “Se vuoi”. Questa espressione è presente molte volte nel Vangelo
ed è la chiave di volta per entrare nell’autentica, vera, genuina conversione.
Com’è possibile che una salma possa camminare? Solo se Dio interviene, avviene la

resurrezione. Gesù, alla figlia di Giairo, uno dei capi della Sinagoga, disse: «Talità kum», che
significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati!» (Mc 5,41) e davanti alla tomba dell’amico Lazzaro gridò
ad alta voce: «Lazzaro, vieni fuori!» (Gv 11,43). Per passare dalla morte alla vita ci vuole la
resurrezione, che richiede sempre un intervento miracoloso di Dio. Ciascuno di noi dovrebbe
apporre qui un ex voto, per grazia ricevuta, quando un cieco ha riacquistato la vista, un sordo
ha recuperato l’udito, un ammalato grave è guarito. Ma io credo che l’ex voto più bello, più
prezioso che ciascuno di noi dovrebbe offrire al Signore è quello spirituale ossia la
riconoscenza e la gratitudine, perché dalla morte del peccato siamo resuscitati per intervento
di Dio.
Questa resurrezione spirituale deve essere protetta, difesa e irrobustita con la preghiera e

con le opere buone e anche con il digiuno. Inoltre la penitenza nel mangiare ciò che non
gradiamo, sotto alcuni aspetti, io stesso l’ho sperimentato, è molto più dura del semplice
digiuno a pane ed acqua. Infatti, mangiare ciò che il palato non gradisce ma rifiuta è molto
più duro e dobbiamo farlo perché ci rafforza e dà vigore alla nostra anima. Pertanto, in
aggiunta alla preghiera, questo è un modo per dare vigore alla nostra anima, ma è importante
anche la carità. Adesso capite perché ieri, giornata riservata all’adorazione eucaristica, ho
stabilito che non ci sarebbe stata qui: oltre alla preghiera e all’adorazione nelle vostre chiese,
dovevate affiancarla con qualche opera buona, perché la carità irrobustisce l’anima.
Non dobbiamo pensare soltanto alla nostra conversione anche se già questa sarebbe

sufficiente ed esige un impegno molto forte e consistente, affinché duri nel tempo. Dobbiamo
anche guardarci intorno, non per giudicare o per condannare, ma semplicemente per aiutare
chi ha bisogno. Purtroppo oggi la Chiesa ha bisogno della collaborazione di tutti i suoi figli
buoni e onesti. Vi assicuro, miei cari, mai come in questi ultimi tempi Dio sta agendo; la
conversione è sempre un’iniziativa di Dio, ma molto dipende da quel “Si vis”. 
Oggi la situazione spirituale è bloccata, anzi purtroppo stiamo assistendo addirittura ad

una regressione: vediamo sacerdoti buoni, ma deboli, poco coraggiosi, che non hanno avuto
la forza di opporsi al superiore in grado gerarchico che ha imposto loro determinate decisioni
sbagliate. Non hanno avuto la forza e il coraggio di professare l’autentica adesione a Dio nel
rispetto della verità, ma si sono nascosti dietro la cosiddetta obbedienza. Voi sapete che il
ricatto non deve mai essere confuso con l’obbedienza. Infatti questi superiori non
rappresentano Dio, perché sono arrivati al potere attraverso una serie di compromessi, di
ricatti e di scelte sbagliate. 
La Chiesa oggi è come una barca che sta affondando: Dio cerca di togliere l’acqua per

salvarla, ma gli uomini si divertono a mettere sulla sua scia continuamente sassi e macigni,
così la prua non fa altro che infrangersi contro questi scogli riportando nuove falle e aperture.
Dopo avervi mostrato questa situazione triste, vi indico anche la strada per recuperare, che è
indicata nella preghiera che recitiamo prima della S. Messa (la Preghiera per la Chiesa scritta da
Mons. Claudio Gatti il 5 agosto 2007 N.d. R.): sacrificio e preghiera. Anche Giovanni Paolo II,
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con parole diverse ha espresso lo stesso concetto: “La Chiesa rinascerà dal sangue dei suoi figli”,
la Chiesa rinasce sempre attraverso il sangue, le lacrime, i sacrifici e la penitenza dei suoi figli.
Quindi se vogliamo salvare la Chiesa, ci dobbiamo impegnare personalmente con l’amore,

la preghiera, le opere buone, i sacrifici, i fioretti e la penitenza.
Ecco l’importanza della Quaresima: Cristo risorge a Pasqua, ma deve risorgere anche il

corpo mistico del Cristo che è la Chiesa; se risorgesse solo il Cristo e non il corpo mistico
vivremmo e celebreremmo una Pasqua incompleta e parziale. Ecco perché a questa
Quaresima, in preparazione alla Pasqua del 2008, do un’importanza enorme, grandissima,
perché con Cristo deve risorgere anche il corpo mistico. Ho il dovere e l’autorità di dirlo, per
questo vi chiedo un impegno quotidiano che non deve limitarsi soltanto a ciò che è
strettamente personale, ma che deve spaziare su un orizzonte ampio che abbraccia, stringe e
unisce tutta la Chiesa. 
La rinascita e il trionfo della Chiesa dipendono anche dall’impegno di ciascuno di voi.

Nessuno si deve sentire esente o escluso da questo impegno. Date il massimo perché
l’impegno è grande, il compito è enorme, ma l’obbiettivo è sacrosanto, ecco perché il Signore
si rivolge agli umili, ai piccoli e ai semplici. Raccomando a voi le sorti della Chiesa.
Gli uomini potenti sono troppo impegnati a coltivare i propri interessi, a lavorare per i

propri trionfi, a mostrarsi per quello che non sono; per costoro valgono le parole del Cristo:
“Hanno già ricevuto la loro ricompensa” (Mt 6,2). Anche se molti uomini si accodano e li
seguono, osannandoli e applaudendoli, Dio, che legge nei cuori, sa che questo trionfo dura lo
spazio di una giornata, è effimero. 
Oggi a Dio interessa soltanto il trionfo della Sua Chiesa e a collaborare a questo trionfo non

chiama i potenti, ma ancora una volta chiama i piccoli e gli umili, perché possa brillare di luce
piena l’azione e l’intervento di Dio.
Oggi, e concludo, urge una santità personale e individuale; più coltiveremo la nostra

santità personale e più potremo avere la certezza che la Chiesa è santa e i suoi membri
potranno diventare santi.
Coraggio, forza, non abbattiamoci: l’impegno è enorme, la fatica fa paura e questa

responsabilità fa vacillare le ginocchia, ma noi non siamo soli, Dio è con noi. E se Dio è con
noi, che cosa temiamo, chi ci metterà paura? 
Arriverà il momento che, davanti a Dio, anche le corone rotoleranno per terra, gli scettri

spariranno, le mitre saranno ridotte in polvere e cenere, gli orpelli pontificali ed episcopali
saranno bruciati, perché sporchi, pieni di orgoglio, di superbia e ad essi succederanno nuove
stoffe, nuovi orpelli, una nuova vita, una nuova esistenza.



OOggi l’omelia prenderà spunto dal Magnificat che si canta alla Madonna. Soffermiamoci
sull’espressione: “ha innalzato gli umili”. Se devo parlarvi di una persona umile, vi parlo di
Bernadette: lei è l’esempio concreto dell’umiltà.
Dio rivolge la sua attenzione a una bambina la cui vita era stata e sarebbe continuata ad

essere estremamente travagliata, sia economicamente, che dal punto di vista della salute.
Nei primi anni della sua infanzia, la famiglia di Bernadette, dal punto di vista economico,

stava discretamente, ma, per una serie di cause, si è abbattuta su di loro la povertà. La sua
famiglia, quindi, fu costretta a vivere in abitazioni sempre più fatiscenti, fino a trasferirsi in
quella dove abitavano quando sono iniziate le apparizioni e dove hanno continuato ad abitare
per diverso tempo dopo il loro inizio. La loro abitazione era un vero e proprio tugurio, un’ex
prigione, piena d’umidità, che ha nuociuto notevolmente alla già precaria salute di questa
ragazza. Pochi sanno che in tenera età Bernadette fu colpita anche dalla peste e per curare le
piaghe, la sua famiglia, non avendo a disposizione mezzi economici, ha usato i metodi
empirici che si tramandavano i contadini allora: frizioni energiche con la paglia, una cura
dolorosa, ma molto efficace. Bernadette guarisce dalla peste, ma il suo corpo è rimasto
debilitato ed è stato assalito dalla tubercolosi ossea, che ha invaso il suo organismo e che,
insieme all’asma originatasi in quell’abitazione umida, la porterà poi, a soli 35 anni, a volare,
con sua grande gioia e con suo grande desiderio, verso il Paradiso.
Bernadette, sebbene fosse analfabeta, non era come comunemente si pensa, una stupida,

una sciocca, anzi, al contrario, era intelligente, aveva un’intelligenza pratica. È chiaro che,
imbattendosi nell’aridità delle domande teologiche che erano presenti nel catechismo di
allora, aveva difficoltà a rispondere, perché non comprendeva le domande astratte che le
rivolgevano, in quanto rifuggivano dalla mentalità di questa bimba. Bernadette ha avuto una
vita difficile, ha faticato a crescere e ha incontrato anche diverse umiliazioni perché, pur di
portare a casa qualche soldo per aiutare i suoi genitori, è stata a servizio di alcune famiglie
benestanti che abitavano nel paese di Lourdes. La mattina dell’11 Febbraio del 1858 nessuno,
neanche il Papa, che all’epoca era il Beato Pio IX, immaginava che, nella Chiesa, sarebbero
entrate una valanga di grazie e che nulla sarebbe stato più come prima. Nessuno immaginava
che Dio avrebbe profuso a piene mani forza, grazia, energia, partendo da uno sconosciuto
paese dei Pirenei, e da un’apparizione, o meglio, da diciotto apparizioni ad una bimba di 14
anni. Sui Pirenei faceva molto freddo, le famiglie povere di allora si riscaldavano accendendo
il fuoco e, quindi, avevano bisogno di fare scorte di legname. Bernadette riesce a strappare il
permesso alla mamma per uscire a prendere la legna. La madre, conoscendo la condizione di
debilitazione della figlia, non avrebbe voluto mandarla in quella giornata fredda a fare la
legna con la sorella e con un’altra amica.
Nessuno era a conoscenza del fatto che la Madonna la stava aspettando. Ed ecco allora la

sorpresa, lo stupore, di questa bimba che sente il vento e si meraviglia (Tutto ciò ricorda anche
l’ingresso di Dio al momento del sacrificio che Abramo gli offre. Dio non si manifesta nella tempesta,
Dio non si manifesta tra fulmini e saette, ma, dice il Vecchio Testamento e nel Nuovo si ritrova la
situazione, in un venticello che agita i vestiti e non dà assolutamente fastidio N.d.R.). Ed ecco lo
stupore di Bernadette, nel vedere questa meravigliosa creatura celestiale, che lei chiama
“Achero”, cioè quella là, non dirà mai la Madonna. Questa creatura si presenta a lei con una
tunica bianca, una fascia azzurra, un velo, le due rose d’oro adagiate sui piedi e la corona
d’oro del rosario in mano. Non dice una parola e si guardano, la creatura celeste prende in
mano la corona del rosario, Bernadette capisce che è un invito a recitarlo e lo recita, ma lo fa
solo Bernadette, perché la Signora muove le labbra, ma non pronuncia neanche una parola.
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L’apparizione termina in questo modo. Sorvoliamo su ciò che accade dopo, ma chiediamoci
come si è manifestato il grande desiderio di Bernadette di tornare in quel luogo dove si
verificavano le apparizioni. Lo dirà lei stessa: sentiva, infatti, un irrefrenabile impulso
interiore che la spingeva alla grotta. Infatti tornerà alla grotta per altre diciassette volte. In
totale quindi si sono verificate diciotto apparizioni. Voglio sottolineare il grande rispetto della
Madonna verso un’adolescente di 14 anni, verso una bimba, non le dà infatti del tu, le dà del
voi. Forse anche qui la Madonna si adegua ai tempi e, addirittura, usa il dialetto locale. Chi di
voi è stato a Lourdes, ha potuto notare che, sotto la statua dell’Immacolata, la statua bianca
che si trova nell’interno della grotta, nella nicchia, non c’è l’espressione “Io sono l’Immacolata
Concezione”, scritta in francese, ma nel dialetto patois del tempo. Quindi riscontriamo questo
adeguamento del soprannaturale al naturale.
Nell’arco di queste diciotto apparizioni non sono stati molti i colloqui intercorsi fra

Bernadette e la Madonna che spesso si è limitata solo a farsi vedere per pregare insieme. Non
dirà molte cose ma, le parole che pronuncerà, saranno tutte estremamente importanti. Sarà la
Madonna a chiedere e a ripetere per tre volte l’invito: “Penitenza, penitenza, penitenza, pregate
per i peccatori”, sarà lei a promettere profeticamente a Bernadette la stessa promessa che ha
rivolto a Marisa: “Non ti farò, non vi farò felici sulla Terra, ma in Cielo”. La Madonna, inoltre,
invia la piccola veggente come ambasciatrice presso il parroco di Lourdes che neanche la
conosceva. Il parroco era un uomo burbero, ma onesto e del quale Bernadette aveva paura,
quasi terrore. Ma Bernadette sa che deve svolgere la sua missione, l’affronta con coraggio e va
a dire qualcosa che sconvolge il sacerdote: la Signora dice che bisogna costruire una cappella
e andare in processione in quel luogo.
Bernadette riceverà poi tre segreti personali di cui non farà cenno a nessuno, sono suoi

personali e resteranno tali. Se vorremo conoscerli glielo chiederemo quando andremo in
Paradiso, ma credo che avremo altro da fare che andare a cercare Bernadette e chiederle che ci
comunichi i segreti che ha ricevuto. La cosa più sconvolgente avviene nella sedicesima
apparizione. Bernadette, sollecitata in precedenza dal parroco Peyramale, chiede varie volte il
nome di questa Signora. La Madonna non risponde. Invece, durante la sedicesima
apparizione, Bernadette glielo chiede tre volte, alla terza volta la signora sorride e dice: “Io
sono l’Immacolata Concezione”. Bernadette non comprese nulla al momento di quanto le stava
dicendo la Madonna, il dogma era stato definito da appena quattro anni, dal Beato Pio IX ma,
certamente, Bernadette non ne era a conoscenza, non lo poteva sapere. Ed è in questa
occasione che avviene il capovolgimento dell’atteggiamento del parroco. Il sacerdote si
domanda: come può una bimba ignorante, digiuna di teologia, dire ciò che ha detto?
Cosa sarebbe stata la storia e la condizione della Chiesa se non ci fossero state le

apparizioni di Lourdes 150 anni fa? Sarebbe stata molto diversa e differente da quella attuale,
sarebbe stata, pur essendo questa in cui viviamo oggi una situazione già critica e negativa,
ulteriormente più critica e più negativa. 
Dio, quando opera ed interviene, non lascia mai nello stesso modo la situazione che trova,

ma la modifica e la migliora. L’ampiezza, la profondità e l’intensità dei cambiamenti,
dipendono dagli uomini, cioè variano in proporzione del numero degli uomini che accolgono
gli interventi di Dio, il Suo intervento così si manifesta e diventa concreto e visibile a tutti. Nel
mondo la situazione della fede sarebbe stata ancora più debole se non ci fosse stata Lourdes.
Neanche Bernadette poteva immaginare questo fiume di grazia che sarebbe entrato nella
Chiesa, ma è stata scelta proprio per farlo sgorgare.
Per la Chiesa è molto importante l’esperienza di Bernardette quando la Madonna le dice di

andare ad abbeverarsi alla fonte, che lei pensa sia il fiume Gave e, infatti, si dirige verso il
fiume. Ma la Madonna la richiama e le dice di andare proprio all’interno della grotta. Ciò ha
lasciato interdetti gli abitanti di Lourdes e perplesse le persone che erano presenti. (Lì era
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avvenuto, già qualche giorno prima, un altro episodio. La Madonna, infatti, disse a Bernadette, come
dirà poi in futuro a Marisa, di prendere dell’erba e, in segno di penitenza, di mangiarla N.d.R.). La
Madonna quindi le dice: “Prendi l’acqua”, lei risponde che lì non c’è l’acqua, ma la Madonna
le fa un cenno e lei comincia a scavare e, dopo aver scavato un po’, comincia a zampillare
l’acqua con cui Bernadette si bagna il viso, ed essendoci del fango, il viso di Bernadette, che
era una bella ragazzina, si sporca e questo suscita ilarità. Ma a Dio tutto questo può
interessare? Sicuramente no.
Questo fiume, ovvero questa sorgente, è un simbolo che rappresenta la volontà di Dio.

Infatti, l’acqua che sgorga all’interno della grotta dalla quale sorge la fonte verrà
miracolosamente mantenuta e non si esaurirà, pure essendo modesta. L’acqua, che
improvvisamente ha cominciato a zampillare, immediatamente ha prodotto dei grandi
miracoli, ed è il simbolo della grazia, della linfa che scorrerà nella Chiesa. Ed è proprio questa
linfa, questa grazia, ottenuta tramite l’intercessione di Maria, il grande annuncio di Lourdes
che, forse, non è stato mai sufficientemente messo in evidenza. È stato spesso ricordato il
richiamo alla penitenza, ma andrebbero maggiormente evidenziate le manifestazioni della
misericordia e della potenza di Dio.
Se Dio guarisce gli uomini da malattie fisiche, tanto più Dio opererà, e io stesso ne sono

stato testimone a Lourdes, guarigioni spirituali.
Noi con Lourdes abbiamo un rapporto esclusivo e privilegiato. Neanche io sapevo che, alla

fine di luglio del 1963, recandomi a Lourdes e mettendo il mio sacerdozio sotto la protezione
della Madonna, lì mi avrebbero preparato e gettato la rete con cui mi avrebbero
successivamente catturato.
Nel 1973, dieci anni dopo, è la Madonna che ha detto a me e a Marisa di andare a Lourdes.

Eravamo a Taizé per fare esperienza e per pregare, per vivere questo spirito ecumenico ma,
stando lì ci fu detto di proseguire per Lourdes e io obbiettai che non avevamo i soldi per
arrivare fino a Lourdes. “Non ti preoccupare, apri il portafoglio e conta i soldi”, mi rispose la
Madonna, e in quell’occasione si verificò una improvvisa presenza di denaro, che mi ha
lasciato stupefatto e perplesso allo stesso tempo. Abbiamo compreso quindi che dovevamo
andare a Lourdes.
Dall’alto sapevano cosa ci aspettava a Lourdes, in quanto c’era dietro una grande regia.

Infatti li ci fu la grande chiamata e il grande annuncio: “Resterete soli, non sarete compresi, sarete
perseguitati da tutti, anche dell’autorità ecclesiastica ma, alla fine, vincerete”. Proprio a Lourdes ci
chiesero di dare la nostra risposta, il nostro “Si”, e al momento della pace hanno voluto che
fosse pronunciato il “Si” o l’eventuale “No”. Ma loro sapevano che sarebbe stato un “Si”.
Durante la Santa Messa dissi a Marisa, al momento della pace, “Si”. Nel 1991 siamo tornati a
Lourdes e lì è iniziato il racconto del libro della vita della Madonna.
Ecco cos’è Lourdes per noi. A Lourdes ci si commuove facilmente nel vedere e nel toccare

la sofferenza degli altri, in modo particolare, credetemi, la sofferenza dei bambini. Fa male
quando si vede un adulto, un anziano soffrire, ma quando vedete dei bambini, tanti bambini
che soffrono, non potete trattenere le lacrime, non potete non manifestare la sofferenza
attraverso il pianto. E così è stato. Tante preghiere sono state pronunciate per questi bambini,
tante suppliche abbiamo rivolto alla Madonna, affinché risanasse questi angeli feriti nelle loro
membra. Anche in questa circostanza ci troviamo di fronte al mistero della sofferenza, che va
accettato, e la cui interpretazione è estremamente ardua e difficile. Tutto il male e la
sofferenza viene racchiusa lì a Lourdes sotto il manto e la protezione della Madonna.
Oggi Lourdes cosa può dire alla Chiesa, cosa deve dire alla Chiesa? Oggi è una giornata

particolare, la stessa televisione pubblica manderà in onda una trasmissione sulla prima rete
per ricordare questo evento, storicamente molto importante. È stata fatta una solenne
cerimonia in San Pietro, una processione eucaristica che ha percorso via della Conciliazione,
fino ad arrivare nella Basilica. Hanno fatto celebrazioni, in particolare in Chiese dedicate, qui
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a Roma, a Santa Bernadette o alla Madonna di Lourdes. Dio ha gradito tutti questi riti? Da
parte dei semplici c’è stata spontaneità, fedeltà e amore, ma certi riti sono diventati, ancora
una volta, per molti ecclesiastici, manifestazione di vanità, di presunzione, di desiderio di
primeggiare, di mettersi sul piedistallo per farsi omaggiare.
Soffermiamoci ora sull’altra espressione del Magnificat: “Ha deposto i superbi dai loro troni”. 
Davanti a Dio dobbiamo seguire l’esempio di Bernadette che, terminate le apparizioni,

dopo che aveva deciso di entrare in convento, dove poi è morta, ha dato di se stessa
un’immagine estremamente eloquente: “Io sono come una scopa, quando serve per fare pulizia si
adopera, nel momento in cui non c’è più bisogno, si mette in un cantuccio dietro la porta e nessuno più
la considera o la degna di uno sguardo”. Così dobbiamo essere noi davanti a Dio.
Via la presunzione e la gloria, cerchiamo di superare e di vincere le tentazioni dell’orgoglio

che sono più pericolose di quelle che vanno ad offendere la purezza. L’umiltà è una virtù più
difficile della purezza, la lotta contro la superbia è più difficile della lotta contro l’impurità,
perché la superbia è dentro di noi. 
Un grande predicatore parlando ad alcune suore, credo nel 1700, disse: “Siate pure come

angeli e superbe come demoni”. Così Bernadette è l’esempio, è la persona che deve gridare alla
Chiesa, alla gerarchia della Chiesa, umiltà e semplicità. Noi sacerdoti non dobbiamo celebrare
Lourdes per gli altri, dobbiamo pensare a Lourdes per noi stessi. Dobbiamo riflettere su quel
gesto che la Madonna ha chiesto a Bernadette di compiere, e cioè di mangiare l’erba, quel
gesto di pulirsi o sporcarsi il viso, secondo le interpretazioni, e la frase di Bernadette deve
essere per noi chiara: “Dio innalza gli umili”. Vi posso fare una piccola confidenza, il 5
Febbraio c’è stata una lunga manifestazione di Dio Padre, tra le altre cose ha parlato della
situazione della Chiesa, di come si comportano certe persone, facendo i nomi, e io gli ho
detto: “Come reagiscono di fronte a questa ordinazione episcopale?”. Mi ha risposto: “Sono corrosi
dall’invidia e dalla gelosia”, e io, con schiettezza, ho detto: “Dio mio, tu sai che io, soprattutto prima
della tua ordinazione, non mi sentivo nessuno, vedevo gli altri migliori di me, più colti, più santi, più
intelligenti”, sapete cosa ha detto Dio? “Per questo ti ho scelto”. Vi ho fatto una confidenza
personale proprio perché voi poteste comprendere e applicare alla vostra vita, anche questo
impegno ad essere ultimi e semplici.
L’umile è la persona che vive nella pace, perché non è mosso dall’invidia e dalla gelosia,

anzi se vede gli altri che sono migliori, gioisce, se vede che gli altri hanno ciò che lui non ha
non si turba.
Il vero umile non porterà mai risentimento e rancore, fastidio, irritazione verso nessuno, il

vero umile non litigherà di brutto con gli altri. Ecco perché la lezione che viene da Lourdes
può essere racchiusa in questa parola: umiltà. Alcuni potrebbero obiettare: ma come, la
Madonna a Lourdes ha parlato di penitenza? Ma io vi dico umiltà.
La Chiesa, per rinascere, ha bisogno di fare un bagno nell’umiltà, di togliere tutti quegli

orpelli, quelle vanità, tutte quelle voglie e il potere, che non servono assolutamente a niente.
Oggi preghiamo la Madonna, la Madre dell’Eucaristia, affinché ci insegni a vivere nell’umiltà
e faccia comprendere ai suoi diletti figli sacerdoti, dal più alto al più basso nella gerarchia
ecclesiastica, l’importanza di essere umili, per cui non ci deve essere in noi il desiderio di fare
carriera. Ma qualora arrivassero le nomine a ruoli importanti, deve essere in noi presente il
desiderio di servizio. L’umile è luce e conforto per tutti i fratelli.
In realtà noi già siamo a Lourdes, quante volte ha detto la Madonna: “Questa è la vostra

piccola Lourdes”. Ricorre il 150-esimo anniversario dalle apparizioni e come lo celebrano? Lo
celebreremo anche noi, ma non attraverso dei riti, non attraverso delle cerimonie, non
attraverso dei fasti, ma attraverso un radicale cambiamento della nostra vita, che ci porta a
vivere umilmente e semplicemente la nostra chiamata.
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O Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Dio Uno e Trino, noi in questo momento
ci inchiniamo in adorazione silenziosa e riverente davanti a Te per gridare la
nostra fede nei due grandi misteri che caratterizzano il cristianesimo: l’Unità e
Trinità di Dio e Te, Signore Gesù, vero Dio e vero Uomo presente realmente
nell’Eucaristia. O Signore, qui davanti a noi, realmente e simbolicamente, sono
presenti tutte le realtà che hanno riempito, da trentaquattro anni, la nostra vita,
quella di Marisa e la mia. Ci sei Tu Signore, Tu Padre, Tu Figlio e Tu Spirito
Santo; c’è l’Eucaristia, la Madre dell’Eucaristia, realmente presente in corpo e
anima accanto a suo Figlio, rappresentata per noi, che non riusciamo a vederla
perché i disegni di Dio devono ancora realizzarsi, dalla statua meravigliosa e
dalla reliquia che ho adagiato ai Tuoi piedi. C’è San Giuseppe, l’uomo silenzioso
ma per noi tanto eloquente perché ci ha portato tante volte le lettere di Dio, colui
che ha vissuto insieme alla sposa i tormenti del Calvario ed era lì presente. Ci
sono i miracoli eucaristici, rappresentati dal quadro su cui è stato dipinto, e
queste sono tue parole o Signore, il più grande miracolo di tutta la storia della
Chiesa. Ai piedi dell’altare c’è la rappresentazione di ciò che è oggi la realtà: il
candore, l’amore, la bellezza dell’Eucaristia, da cui sgorgano fiumi e torrenti di
acqua viva che trasformano il deserto in giardini meravigliosi, ricchi di fiori
variopinti e all’estremità della terra sono stati raggiunti prima dall’azione di
Maria; ecco questi fiori indicano che l’azione della Madre, in modo reale e
mis te r ioso ,  ha  preceduto  e  prepara to  que l la  de l  F ig l io .  E ,  in  u l t imo ,  i l
bassorilievo che rappresenta l’ultima cena, con Colei che dopo Te, Gesù, è stata
la protagonista più grande e più importante. Nel momento dell’istituzione
dell’Eucaristia era giusto che Colei che Tu hai chiamato Madre dell’Eucaristia
fosse presente per accoglierTi come Ti ha accolto nel momento del Sì quando ti
se i  incarna to  ne l  suo  grembo  e  quando  la  no t te  d i  Nata le  ne  se i  usc i to
lasciandolo vergine e illeso. Ecco Signore, tutti questi pensieri sono affluiti nella
mia mente ed io li propongo ai miei fratelli; c’è una ricchezza immensa in tutti
questi pensieri e riflessioni perché è la Tua ricchezza che arricchisce la nostra
povertà, è la Tua potenza che sostiene la nostra debolezza, è il Tuo amore che
cancella il  nostro egoismo. Signore, se Tu non ci fossi stato come presenza
eucaristica, io chiedo a me stesso e ai miei fratelli, cosa saremmo ora senza Te? È
una domanda alla quale la risposta deve seguire nel  si lenzio del cuore di
ciascuno di noi; cosa sarebbe la mia vita senza Gesù Eucaristia e cosa è oggi la
mia vita con Lui. Signore Tu sei il nostro Dio e noi, Tuoi figli e Tue creature,
alziamo gli occhi verso di Te, apriamo il cuore alle nostre confidenze, Ti diciamo
tutti i nostri problemi e Tu, o Gesù, che sei presente, poggia la Tua mano sul
nostro cuore, dona a noi, al nostro intelletto, la luce per capire di più e meglio i
Tuoi disegni e soprattutto per accettarli anche quando sono per noi duri. Fa’, o
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Signore, che realmente con il cuore possiamo ripetere “Mio Dio sia fatta la Tua
volontà” perché a volte la resistenza umana si fa sentire, rischia di paralizzarci
ed impedirci di dire queste parole. Solo abbandonandoci a Te, e come dice Dante
nella Tua volontà, c’è la nostra pace e la nostra realizzazione. Noi ci inchiniamo
a Te riconoscendoTi nostro Dio e Signore. Gesù Eucaristia, prendi queste mie
parole per quelle che sono, Ti supplico Signore fa rinascere quanto prima la Tua
Chiesa ,  l ’ha i  fondata  Tu ,  l ’ha i  i s t i tu i ta  Tu .  Gl i  uomin i  pur t roppo  la
spadroneggiano ma la Chiesa è Tua e solo Tua e noi sacerdoti, vescovi possiamo
semplicemente servirla e non impossessarcene. Signore, fa’ rinascere la Tua
Chiesa, falla tornare allo spirito primitivo, fa’ che nei cristiani di oggi ci siano le
virtù dei cristiani di allora che accoglievano la Tua parola attraverso l’istruzione
e gli insegnamenti degli apostoli che amavano, spezzavano il pane eucaristico e
si nutrivano di esso, che manifestavano amore reciproco e che erano uniti nella
preghiera costante e perpetua. Nella Chiesa c’è troppo individualismo, troppa
superbia e troppa sporcizia, manda il Tuo Spirito a lavare tutte queste macchie e
a restituire al volto della Chiesa, quel candore, quella lucentezza che ha perso
per colpa degli uomini che l’hanno tradita e strumentalizzata. Gesù, cosa dirti
ancora se non di benedire ciascuno di noi; benedici la nostra comunità, rafforza i
propositi di bene che sono in noi, sostieni la nostra volontà che a volte vacilla
sotto il peso della croce; donaci la Tua pace, facci sentire il Tuo amore e metti
dentro ciascuno di noi l’ardente proposito di essere testimone della Tua Parola e
della Tua presenza a Tua Gloria, per la rinascita della Chiesa, per la salvezza
delle anime e per la nostra santificazione. Amen.
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Marisa – Mamma mia! Quanto sei bella!
Madonna – Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli. 
Provo una grande emozione nel mio cuore nel vedervi qui riuniti per festeggiare gli 11 anni della

mia venuta in questo luogo taumaturgico. Tutto il Paradiso è qui, accanto a me. Voglio invitarvi a
pregare per ciò che deve arrivare per il vostro Vescovo, ma non dovete ogni giorno pensare: “Quando
arriverà la vittoria del Vescovo?”. I tempi di Dio non sono i vostri, i tempi di Dio vi sembrano molto
lunghi, ma per Dio non lo sono. Se ha mandato me, durante questi 11 anni per voi e da moltissimi
anni per la vostra sorella, un motivo c’è. Dio non ha scelto questo piccolo luogo soltanto perché io
venga qui e poi tutto finisca. Ha compiuto tante opere grandiose, soprattutto i miracoli eucaristici,
avvenuti nelle mani della vostra sorella, sulle piante, sui fiori e su oggetti sacri. 
Il miracolo più grande è quello avvenuto durante la S. Messa, al momento della consacrazione,

quando il vostro Vescovo ha innalzato l’ostia intrisa di sangue: Gesù che sanguinava! Dio ha compiuto
il miracolo eucaristico per farvi capire che Gesù è sempre con voi. Questo miracolo è avvenuto dopo
un anno che Don Claudio era stato ordinato da Dio Vescovo. Prima è stato ordinato Vescovo e dopo
un anno è avvenuto il grande miracolo eucaristico; come ben sapete, noi possiamo fare tutto in nome
di Dio ma chi non crede continua a non credere, e chi crede fa finta di non credere. Gli uomini della
Chiesa dicono che è impossibile che Dio abbia ordinato Vescovo Don Claudio. Dopo un anno
dall’ordinazione episcopale, il demonio può far sanguinare l’Eucaristia durante la consacrazione?
Gesù Eucaristia non può stare con il demonio. Dovreste capire che, se è stato ordinato Vescovo da Dio
e un anno dopo è avvenuto il grande miracolo eucaristico, questo è un intervento di Dio.
Come vedete questo è un luogo piccolo, non ci sono masse di persone, come negli altri posti, ma

altrove non ci sono stati miracoli eucaristici, non c’è nessun sacerdote ordinato Vescovo direttamente
da Dio. Questa ordinazione episcopale dà fastidio, soprattutto ai prelati, ma non vi dovete
preoccupare, andate avanti per la vostra strada. Vi ripeto ancora una volta: Dio non delude mai! I
tempi di Dio non sono i vostri tempi. Per i miei due figliolini sono passati tanti anni, eppure vanno
avanti, anche se a volte sono tristi e gridano: “Sbrigati, Dio, a fare qualcosa!”. Pensate soltanto a questo:
come può un sacerdote, anche se diventato Vescovo, portare avanti da solo una missione così grande?
Non ha sacerdoti e non ha persone disponibili al cento per cento. Ha i suoi giovani, che voglio
ringraziare insieme agli adulti, per la veglia bella e commovente che hanno fatto. Avete tolto un
grande peso al vostro Vescovo, l’avete lasciato libero di dedicarsi ad altre occupazioni. Voi ben sapete
quanto ha da fare per preparare le tre encicliche. Io, con i miei angeli e santi, ho goduto durante la
veglia di ieri sera.
Probabilmente qualcuno era stanco e sonnecchiava, ma non fa nulla, noi del Paradiso eravamo

felici, come erano felici coloro che erano presenti. Oggi riuscite a fare delle cerimonie così belle che mi
commuovono e ci commuovono, vero mio amato sposo Giuseppe? Sanno fare molto bene, e vorrei che
facessero tutto sempre in grazia di Dio, e prendessero la S. Comunione, il mio Gesù, in grazia di Dio.
Vedrete allora come tutto andrà meglio. Sono felice ed oggi non ho la croce dietro di me. Ultimamente,
quando sono apparsa, avevo sempre la croce, oggi non l’ho e sono felice per tutti e prego per tutti.
Marisa – Posso chiederti di fare qualcosa per nonno Amedeo e per Andrea, una giovane ragazza? Da’
la forza a nonno Amedeo, a suo figlio e ai suoi parenti e la guarigione ad Andrea, ma aggiungo: sia
fatta la tua volontà, mio Dio. Voglio pregare e soffrire per tutti gli ammalati, sopratutto per tutti i
bambini poveri e malati.
Madonna – Capisco quello che vuoi dire, Marisella, e sono con te, ma hai detto bene: “Sia fatta la volontà
di Dio”. Tutti dovete sempre dire, nel momento di scoraggiamento e di sconforto, nel momento in cui
desiderate qualcosa che non arriva: “Sia fatta la volontà di Dio”. Non perdete la fede, la pazienza, la
carità, e andate avanti.
Auguro a tutti una buona festa, che non dovete celebrare soltanto oggi in questo luogo, ma sempre,

in famiglia, nella comunità, e ovunque siete. Undici anni! Dei bambini presenti, nessuno ha 11 anni. 
Pensate, io sono venuta qui 11 anni fa e perciò sono più vecchia dei bambini.

Marisa – Ma tu sei bella, sei sempre bellissima. Si! Per il Vescovo?
(La Madonna parla in segreto del futuro del Vescovo)

- 15 -

Lettera di Dio del 24 ottobre 2004
Festa della Madre dell’Eucaristia



Movimento Impegno e Testimonianza “Madre dell’Eucaristia”
Via delle Benedettine, 91 - 00135 - Roma
Tel. 06.33.87.275
Internet http://www.madredelleucaristia.it  
E-mail: mov.imp.test@madredelleucaristia.it
Numero c/c postale 30756019 intestato al Movimento Impegno e Testimonianza “Madre dell’Eucaristia”

Ogni tanto noi diciamo: “Ma quando arriva?”. Lo diciamo perché siamo creature terrene, non siamo
santi del Cielo. Sì, comunque aspettiamo, e speriamo che Dio apra bene i suoi begli occhi su tutti noi,
protegga ognuno di noi, le nostre famiglie e tutti coloro che hanno bisogno del suo aiuto, soprattutto
della grazia della conversione.
Madonna – Pregate affinché i vostri cari si convertano: prima la conversione e poi la salute.
Vedi, Marisella, che sto sorridendo con Gesù, con il mio amato sposo Giuseppe e con tutti i santi

che mi circondano. Ci sono anche tanti bimbi.
Marisa – Si sono tutti prostrati!
Dio Padre – Eccomi, sono Dio, il vostro Dio! Sono venuto anch’Io a congratularmi con voi. Non
soltanto questo, ma ogni giorno sia per voi una festa più grande. A te, mio caro, dolce e santo Vescovo,
dico: “Coraggio, non ti deluderò, stai tranquillo”. Conosci quale è il percorso che bisogna fare, ed abbi
fede! Ti ringrazio per come insegni la Bibbia, il S. Vangelo, ti prepari con cura, però hai anche l’aiuto
di Gesù. Peccato che non tutti possono venire ad ascoltare, comprendere e conoscere la Bibbia che tu
commenti.
Io sono il vostro Dio e come Dio vedo tutto, conosco le vostre anime e le anime di tutto il mondo,

dal Papa al più piccolo sacerdote, e dagli adulti a tutti i giovani e bambini.
Marisa – Mi dà gioia sentirti, ma non ti vedo. 
Dio Padre – E non mi vedrai, finché non verrai in Paradiso.
Marisa – Madonnina, è andato via.
Madonna – Lo so, Marisella, che è andato via.
Marisa – Ci sono anche le anime salve. Mamma! Tu sai che ogni sera ti prego per l’Eccellenza, come tu
lo chiamavi, per i tuoi figli, nipoti, pronipoti, nipoti acquisiti, per tutte le persone che si sono
raccomandate alle tue preghiere e per la comunità.
Nonna Iolanda – Ma non hai mai pregato per te stessa. 
Marisa – Non mi viene di pregare per me stessa, però so che ci sono delle persone che pregano per me.
Se la mia missione è soffrire, non c’è niente da fare.
Posso salutare la mamma? Ciao, mammina.
Madonna – Miei cari figli, ancora una volta grazie. Continuate ad amarvi, almeno voi non pugnalate il
vostro Vescovo, ascoltatelo, e quando vi fa un richiamo non vi offendete, non siate orgogliosi.
Siate felici anche nella prova, anche se c’è qualche dispiacere. Fate sempre la volontà di Dio e dite:
“Mio Dio, io ti prego, però voglio fare la tua volontà”.
Grazie ancora per tutto ciò che avete preparato; è tutto bello.
Vorrei restare qui con voi, lo sarò durante la S. Messa; starò vicino al Vescovo.
Pregate, partecipate alla S. Messa con tutto il cuore e pregate per coloro che hanno tradito, per

coloro che non possono venire perché troppo lontani. Pregate per i vostri figli, per i vostri genitori, per
i vostri bimbi.
Grazie per la festa che avete preparato per la vostra Mamma.
Permettetemi di fare gli auguri a colei che ha accettato questa missione da anni, da quando era

bimba, a Marisella, e ringraziare il Vescovo che ha detto sì, insieme a Marisella nel lontano 1973.
Marisa – A volte ci penso e dico, lo confesso: “Se quel giorno non avessi detto sì, probabilmente non
avrei tanto sofferto”. Va bene. I nipoti mi prendono in giro, perché sembra che voglio fare la dura con
te e poi dico sempre sì. Lo devo dire, tu sei la Madre di Dio.
Madonna – Vogliamo dire insieme un Padre Nostro a Dio?
Insieme al mio e vostro Vescovo benedico voi, i vostri cari, tutti coloro che sono lontani, i bambini, i

vostri oggetti sacri. Vi porto tutti stretti al mio cuore e vi copro con il mio manto materno.
Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.

Marisa – Ciao.
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