
Madre dell’Eucaristia
Perle della

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - ANNO XVIII - N. 128 - 13 MARZO 2016

In occasione del 53° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Mons. Claudio Gatti,
nostro padre spirituale, guida e fondatore della nostra comunità, celebriamo la festa
del sacerdozio. Egli ci ha preso per mano e ci ha guidato alla vita di grazia, all’amore
verso Gesù Eucaristia e Gesù Parola. È stato il pastore del nostro cuore, la guida della
nostra anima e ha dato tutto se stesso per portarci a Cristo. Il nostro pastore ci ha
insegnato ad amare il sacramento del sacerdozio e a pregare per i figli prediletti del
Signore.
La Chiesa sta rinascendo, ma ha bisogno di molti pastori secondo il cuore di Dio per
portare la Sua luce al popolo dei fedeli e ciascuno di noi può dare il proprio contributo
offrendo amore, sacrifici, fioretti e digiuni.
“La Chiesa rinasce dalla santità e dall’impegno personale di ogni cristiano”, ha detto
il nostro Vescovo il 26 ottobre 2003 e ha aggiunto: “Ciascuno di voi sia una fiammella
di amore che accenda altri cuori. Come da una candela se ne possono accendere altre,
ciascuno di voi diventi una candela per gli altri a lode a gloria della Santissima
Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo”.

FFeessttaa  ddeell  SSaacceerrddoozziioo





OOggi, seconda domenica di quaresima, è la domenica della chiamata. Quando parliamo
di chiamata dobbiamo dare a questa parola significati diversi. Essa è sempre un’iniziativa di
Dio e allora la chiamata alla salvezza è il primo significato da dare a questo termine. Non mi
soffermo ancora su questo argomento, in quanto ne sto parlando da diversi venerdì durante
la meditazione e la spiegazione della Lettera di San Paolo ai Romani: Dio chiama tutti. Per voi
questo ormai è chiaro, perché è stato detto da San Paolo in tutti i modi ed è stato ripetuto da
me in tutte le diverse sfumature.
Passiamo ad un altro significato del termine chiamata: quella alla santità. Anche questo

significato è una verità chiara che è scritta nel Vangelo: “Siate tutti perfetti come è perfetto il
Padre vostro che è nei cieli” (Mt 5,48). Per farci comprendere la modalità per arrivare ad una
santità comunitaria, Gesù ha presentato e spiegato la bellissima e comprensibile parabola
della vite e dei tralci. Finché siamo uniti a Cristo in noi c’è la grazia e, quindi, la santità. Nel
momento in cui noi ci distacchiamo da Cristo con il peccato, non c’è più in noi la grazia, non
c’è più santità. È un concetto chiaro e semplice sul quale ci siamo fermati diverse volte.
Ora parliamo del terzo concetto di chiamata: quella al sacerdozio e alla vita consacrata.

Anche di questo tema ne abbiamo ampiamente parlato, soprattutto quando abbiamo
analizzato l’incontro tra Gesù e il giovane ricco. Gesù, incontrando questo giovane, lo guardò,
lo amò e lo chiamò a seguirlo. Il giovane, poiché era ricco, non lo fece. Uno sguardo, un atto
d’amore da parte di Dio e le parole che Gesù ha detto a Pietro: “Ti farò pescatore di uomini” (Lc
5,10), questa è la chiamata al sacerdozio che, rispetto alle altre, vede, fra i chiamati, un
numero di persone minore.
C’è anche un quarto tipo di chiamata che vede le creature coinvolte in numero

ulteriormente più piccolo e consiste in una missione particolare che Dio affida solo ad alcuni
per il bene di tutta la Chiesa. Costoro sono i profeti. Ci sono stati nel passato, ci sono nel
presente e non è da escludere, noi non lo possiamo dire in modo irrevocabile perché tutto
dipende da Dio, che potranno esserci anche in futuro. Sono persone chiamate da Dio a
svolgere un compito particolare. Un esempio di profeta è Santa Margherita Maria La Coque
che, dal silenzio di un monastero di clausura, ha diffuso in tutta la Chiesa la devozione al
Sacro Cuore e la pratica dei primi nove venerdì del mese. Altri profeti sono i piccoli pastorelli
di Fatima e non mi riferisco tanto a Lucia, che è morta quasi centenaria, ma a Giacinta e a
Francesco che, pur essendo molto giovani, hanno diffuso nel mondo la devozione ai primi
cinque sabato del mese. Vorrei anche parlare dell’amore misericordioso di un’umile suora
malata, suor Faustina Kowalska a cui, durante la vita, sono stati affidati compiti umili e
modesti. Suor Faustina è un altro profeta scelto da Dio per portare nella Chiesa l’amore e,
soprattutto, il concetto dell’amore misericordioso.
Quindi, nella Chiesa, ci sono stati profeti nel passato e ce ne sono nel presente e tutti hanno

in comune quei tratti che oggi la Sacra Scrittura ci ha chiaramente messo davanti agli occhi.
Abramo è, secondo la mia modesta opinione, il rappresentante della quarta chiamata e cioè

dei profeti. Prima di tutto Dio li distacca dalla situazione, dalla condizione e dall’ambiente in
cui vivono perché, per usare un’immagine chiara, vuole che brucino i ponti alle loro spalle. È
un concetto, un’immagine che vuole significare il fatto che, secondo i disegni di Dio, i profeti
devono andare comunque avanti, compiere la loro missione e che, per loro, non c’è possibilità
di tornare indietro. Ciò a volte è stato realizzato, in altre occasioni no a causa della caducità e
della debolezza umana. Dio, quando dà una missione, non la ritira e, se questa non va avanti
e non viene portata a termine è perché l’uomo non risponde. Abramo riceve l’invito di
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staccarsi dall’ambiente in cui vive, ma questo distacco è ricompensato da Dio con qualcosa di
grande. Infatti il Signore lo fa diventare, in età avanzata, capostipite di un popolo tanto
numeroso, se non superiore al numero delle stelle che sono in cielo, tramite sua moglie,
anch’essa ormai in età avanzata. Quando Dio chiama, riserva esclusivamente a Sé, al suo
servizio, la persona che chiama e nessuno può arrogare a se stesso o rivendicare a se stesso la
dignità, l’ufficio, il compito di profeta, se non è stato veramente chiamato da Dio. Gesù, nel
Vangelo, mette in guardia i cristiani dicendogli “Guardatevi dai falsi profeti” (Mt 7,15). Qui c’è
un chiaro ammonimento, ma purtroppo, nel mondo e nella Chiesa, ci sono stati tanti falsi
profeti che hanno seminato confusione, che hanno provocato divisione e che hanno avuto
anche seguito e riconoscimento. Ma Dio non era assolutamente con loro. Al vero profeta
spesso, se non sempre, è riservata una vita difficile e complicata perché spesso è perseguitato.
Il vero profeta è colui che assomiglia al profeta per eccellenza, il Cristo; è colui che compie la
volontà di Dio; e chi, meglio del Cristo, ha compiuto la volontà del Padre, che consisteva nella
salvezza degli uomini. Ecco, il Cristo è profeta e gli altri profeti, inferiori per dignità, per
ufficio e per grandezza lo debbono imitare nella vita, nell’impegno e spesso nella sofferenza
che può arrivare sino al martirio. Sono questi i veri profeti fra cui c’è Paolo, il grande Paolo,
che anche oggi è stato citato dalla Madonna. E ciò vi fa comprendere la predilezione, da parte
della Madonna, nei riguardi di questo apostolo che, certamente, ha incontrato durante la vita.
Paolo non ne parla espressamente, così come non ne parlano le sacre scritture, ma voi pensate
che Paolo, l’apostolo della passione, dell’entusiasmo, dell’amore, della fede e della speranza,
non sia andato dalla Madonna? Certamente l’ha incontrata ed ha ascoltato ciò che il cuore di
questa Madre metteva a sua disposizione e, a sua volta, l’ha insegnato a coloro che erano
chiamati a compiere e a continuare la sua missione di profeta. Come emerge chiaramente dal
brano preso dalla seconda lettera a Timoteo, citato non a caso, ma miratamente e lucidamente
dalla Madonna, Paolo dice: “Insieme con me prendi anche tu la tua parte di sofferenze” (2Tm 2,3).
Ecco, ritorna ad essere menzionato il verbo che a noi fa paura, che a me fa paura e che a
qualsiasi persona fa paura. Soffri per il Vangelo, soffri per far rispettare la Parola di Dio e
oggi, non so se vi siete resi conto, anche voi siete stati chiamati a condividere la missione del
profeta, quando la Madonna ha detto “Fate un po’ di apostolato, fate capire che cosa è il S.
Vangelo”. Oggi, anche voi avete ricevuto il mandato di svolgere la vostra missione profetica
che, di per sé, è presente in ogni battezzato ma che, comunque, oggi è stato esternato a voi.
Infatti, siete stati chiamati da Dio a dare questa testimonianza, non facile, non semplice che
farà soffrire, ma svolgetela, non con la presunzione di coloro che suonano i campanelli e
pretendono di imporsi, ma presentando la bellezza del Vangelo con semplicità e con umiltà,
facendo comprendere che, avendo trasformato la vostra vita, è possibile che sia trasformata
anche la vita degli altri. Vivete il compito della testimonianza con umiltà, come ha detto Paolo
a Timoteo, il quale non è stato chiamato in base alle opere, ma solo perché Dio ha voluto
questo. Nessuno di noi può dirsi all’altezza della missione, avanzare dei diritti o dei meriti
per cui può dire a Cristo eccomi, chiamami, perché io sono nella condizione migliore dei miei
fratelli. Noi sappiamo, e la storia lo insegna, che i veri profeti hanno tutti in comune fragilità,
debolezza, sofferenza, poco seguito e, addirittura, poca credibilità perché, se è difficile
accettare la parola di Dio nel Vangelo, è molto più difficile accettare, perché scattano invidia,
gelosia, incomprensioni, coloro che l’annunciano. Voi profeti, chiamati da Dio, che cosa vi
aspettate? Potete trovare la risposta nel Vangelo. Nella Sacra scrittura si parla della
trasfigurazione di Gesù, ma è anche presente la nostra. Voi recitate il rosario, i misteri che
sono stati approvati dalla Madre dell’Eucaristia e, quando arrivate al quarto mistero glorioso,
leggete: “La Madonna è morta ed è stata subito trasfigurata” e parliamo di una creatura umana.
La trasfigurazione della Madonna consiste nel fatto che, il suo corpo, come lei stessa ci ha
detto, ha conosciuto la morte ma non la corruzione. La Madonna è stata assunta in cielo e il
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suo corpo è diventato bello, meraviglioso, più splendente del sole, perché la presenza della
grazia immensa si è riversata su tutto il suo corpo. Il corpo di Maria era già molto bello, ma lo
è diventato ancora di più. Non esiste nella lingua italiana un termine adatto a rappresentare la
grandezza e la bellezza di Maria, anche per Dio c’è la possibilità di aggiungere un grado al
superlativo assoluto bellissimo: grammaticalmente è un errore, ma il corpo di Maria è molto,
molto, molto, molto bellissimo. Ecco, credo di avervi fatto capire il concetto che voglio
sottintendere. Questo concetto non riguarda solo la Madonna ma anche noi, perché noi
verremo trasfigurati e avremo un corpo, ma molto più bello di quello che abbiamo avuto
durante la nostra vita terrena. La garanzia di quanto vi sto dicendo, cioè che il corpo non avrà
più corruzione, ce la dà Dio stesso. Vi siete mai chiesti il motivo per cui Dio permette che i
corpi di alcune persone non vadano soggetti a corruzione e, riesumati dopo decenni, si
presentino ancora perfettamente conservati? Non è per un motivo di devozione, come è stato
detto, non è per un’ostentazione di santità. C’è molto di più e molto di meglio. In questo
modo Dio ci ricorda e ci vuol dire: “Come io mantengo questo corpo intatto, così porterò questo
corpo, insieme ai vostri corpi, ad una bellezza, ad una trasfigurazione meravigliosa”. Avete compreso
adesso qual è il vero motivo per cui, entrando nelle Chiese, voi potete vedere il corpo di un
santo o di una santa perfettamente conservati. Non è in funzione del presente, ma del futuro.
A noi non interessa essere collocati sotto degli altari ed esposti alla visione, a volte curiosa,
dei fedeli e dei devoti, a noi interessa che il nostro corpo, dopo che avrà subìto anche la
corruzione, sia trasformato nella resurrezione e raggiunga quella bellezza per cui Dio stesso,
guardandoci, può compiacersi e dire: “Ho fatto una cosa bella”, come disse nel momento della
creazione, dopo aver creato il mondo e ciò che esso contiene. Ecco, questa è la realtà, questa è
la riflessione che oggi il Signore affida a voi. Ci affida questa visione del futuro, di cui faremo
parte, certamente, ma nel modo più bello, nel modo migliore e più gioioso. Coraggio, ora
gemiamo, forse anche troppo, ora soffriamo, forse anche troppo, ora attendiamo, forse da
troppo tempo; che Dio si decida a fare ciò che ha promesso, ma quando la stanchezza,
l’amarezza e la delusione ci assalgono e ciò può accadere frequentemente e quotidianamente,
allora ricordiamo che la realtà sarà quella che avete appreso oggi. Pensiamo e ricordiamoci
che questa realtà sarà così solo per la potenza, l’intervento, l’amore e la grazia di Dio.
Sia lodato Gesù Cristo.
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“Voi, miei cari sacerdoti, date voi stessi per le anime che aspettano il vostro
aiuto. Il sacerdote è anche vittima; sacerdote e vittima” 

(Lettera di Dio. Gesù, 26 maggio 1996).



Omelia del 24 febbraio 2008
I lettura Es 17,3-7; Salmo 94; II lettura Rm 5,1-2.5-8; Vangelo: Gv 4,5-42
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IIn quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe
aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio,
sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le
dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la
donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna
samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu
conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti
avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove
prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il
pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di
quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno.
Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna».
«Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire
qui ad attingere acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io
non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e
quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero».
Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo
monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi,
donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che
non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora –
ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che
siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli
rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni
cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te».
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno
tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua
anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho
fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui.
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che
voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da
mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua
opera. Voi non dite forse: ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri
occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie
frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero
il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri
hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica».
Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha
detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da
loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è
più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è
veramente il salvatore del mondo».
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È bellissima questa pagina del Vangelo ed io mi soffermerei su di essa senza andare oltre.
Voi sapete, perché l’ho detto diverse volte, che è questo il Cristo che amo, che mi affascina,
che mi prende tutto, il Cristo assetato e stanco perché mi rivedo in Lui completamente. Non
posso minimamente pensare di rassomigliare al Cristo che parla, al Cristo taumaturgico, al
Cristo della trasfigurazione, al Cristo della resurrezione e dell’ascensione, ma al Cristo che
siede, stanco e assetato, sul ciglio di un pozzo sì, e sto bene in Sua compagnia; allora mi metto
da una parte e assisto alla scena meravigliosa che è stata appena raccontata. Gesù vuole
restare solo, non vuole testimoni, è un incontro tra Lui e un’anima e, con la scusa che non c’è
cibo, manda via tutti gli apostoli. Da questa pagina del Vangelo viene fuori una luce
dirompente, illuminante che Cristo vuole  inizi da quel pozzo e pervada  il mondo intero
riempiendo tutti i secoli della storia umana. È il Cristo che aspetta e gioisce nel Suo cuore
perché sa che quella è un’occasione non solo per la conversione della donna ma, come
abbiamo letto, anche di tante altre persone, di tanti samaritani i quali diranno alla donna
“Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che
questi è veramente il salvatore del mondo”. Quando si tratta di salvare le anime Cristo non si tira
mai indietro e arriva a dimenticare la stanchezza, la  fame e  la sete e inizia questo bellissimo
incontro. La donna certamente si è avvicinata a Cristo con  circospezione, ha capito che era un
giudeo e tra samaritani e giudei, voi sapete, c’era una profonda divisione la cui origine storica
risale a diversi secoli prima; non c’era assolutamente alcun rapporto tra loro, non solo per
motivi storici, ma anche a causa della mentalità dei giudei i quali non potevano  avere contatti
con i samaritani perché erano considerati impuri alla stregua dei pagani. Semmai un giudeo
avesse avuto un contatto con uno di loro,  avrebbe dovuto fare opera di purificazione
personale. Infatti, questa è la prima sorpresa della donna: “Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da
bere a me, che sono una donna samaritana?”. Ed ecco la bellissima risposta del Cristo, “Si scires
donum Dei,” cioè “Se tu conoscessi il dono di Dio” e ci dovremmo fermare incantati solo per
questo.
Noi uomini ci avviciniamo a Cristo tante volte senza conoscere l’interlocutore che ci parla,

chi è la persona che alimenta la nostra fede, chi è l’Eucaristia di cui ci nutriamo; oggi l’uomo,
dopo duemila anni di cristianesimo, si avvicina al Cristo ancora ignorandolo come questa
donna Lo ha ignorato.
Un altro punto sul quale mi sono soffermato e che mi ha completamente appassionato è

quando la donna parla del monte su cui sorgeva questa città Sicar, che corrisponde più o
meno alla odierna città di Nablus. Ebbene, quello che vorrei evidenziare è che la donna dice,
“I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui
bisogna adorare” e Gesù dà una risposta che, secondo me, forse oggi cominciamo a capire un
po’ “Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi
adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma
viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità”. Non l’ha
capito nessuno, forse neanche noi per duemila anni l’abbiamo compreso, ma qui Gesù
profetizza il sacrificio vero e autentico che è quello dell’Eucaristia. Noi affermiamo che la
prima volta in cui Cristo ha parlato dell’Eucaristia è il capitolo VI di San Giovanni, ebbene è
un errore. Cristo ne ha parlato ancora prima del miracolo della moltiplicazione dei pani, ne ha
parlato in una luce che gli uomini non sono stati in grado di accogliere e lo ha fatto proprio in
questo brano del Vangelo. L’adorazione di cui parla e che viene fatta a Gerusalemme è quella
realizzata tramite i sacrifici di animali, ma questi da quale sacrificio vengono sostituiti in
modo eccezionalmente grandioso se non da quello della croce. Ma perché non ci ha mai
pensato nessuno? Vedete come a volte abbiamo bisogno della luce di Dio per capire quello
che Lui stesso ha detto. Dio ha pazientato duemila anni ed  ora questa verità si impone, deve
imporsi e deve essere accolta da tutta la Chiesa. “I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e



verità”. Qual è il culto più alto che noi possiamo rivolgere a Dio? Il sacrificio eucaristico, il
sacrificio della Messa. La risposta è una e non ce ne sono altre e l’ha data Gesù: “Ti ringrazio,
Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai grandi e ai sapienti e le hai fatte
conoscere ai piccoli” (Mt 11,25).
Quante volte la Madonna ha detto che ciò che è stato insegnato e predicato in questo luogo

è più grande degli insegnamenti dei grandi teologi. Ed oggi ne abbiamo avuto una prova. Ma
perché? Perché Dio l’ha voluto, perché Egli non ha bisogno di niente. Ancora una volta
manda all’aria certe ipotesi teologiche per dire “Io sono la Verità”, una Verità infinita, immensa
e profonda che gli uomini non sono in grado di capire, ma potranno farlo se e quando Dio
farà capire loro in che cosa consiste. Quindi il merito non è dell’uomo, ma soltanto di Dio.
Ricordate quando Gesù, in occasione del suo ingresso trionfale a Gerusalemme, ha detto ai
farisei che si lamentavano dei suoi discepoli che Lo inneggiavano, “Se questi taceranno,
grideranno le pietre” (Lc 19,40). Gesù ha confuso i sapienti. Dio non si è servito di esegeti o
grandi teologi che non avrebbero dato la spiegazione che Egli voleva, ma di una semplice
creatura bastonata da tutti a cui ha detto di spiegare. Potrei inorgoglirmi, ma sarei stupido e
sciocco, perché è volontà di Dio e a Lui va gratitudine e riconoscenza. Noi ci accorgiamo dei
microfoni quando non funzionano, altrimenti non comprendiamo l’importanza di questi
dispositivi. Noi sacerdoti dobbiamo essere microfoni, di noi nessuno si deve accorgere ma
quella che deve emergere è solo la grandezza e la bellezza di essere cristiani e dell’unione a
Cristo. Se noi sacerdoti non funzioniamo allora voi ve ne accorgete.
Nella Lettera di Dio di oggi la Madonna ha detto: “Oggi e domani pregate soprattutto per i

confratelli del vostro Vescovo”. Già venerdì scorso vi avevo chiesto di pregare, la Madonna l’ha
chiesto per oggi e domani perché i miei confratelli si riuniscono, ma non mi hanno invitato,
mi hanno mandato solo una comunicazione per conoscenza. Questo, ve lo posso assicurare, a
Dio è dispiaciuto immensamente fino al punto di ritirare su alcuni di loro la promessa che
aveva fatto e di cui non erano a conoscenza: un domani avrei dovuto ordinare vescovi quattro
di loro, ma Dio ha detto: “Visto il loro atteggiamento e la loro mancanza di carità e di coraggio
nessuno di loro sarà più ordinato vescovo”. Ma la notizia più triste che c’è stata da parte di Dio, e
questa credetemi mi ha lacerato il cuore, è che sono regrediti spiritualmente. E allora, ecco,
pregate per i miei confratelli perché possa riaccendersi in loro l’entusiasmo della missione
sacerdotale, della bellezza del sacerdozio, dell’amore che deve essere rivolto a Dio e alle
anime, del coraggio; non più tatticismi od opportunismi, non più scelte egoiste interessate,
ma davanti agli occhi la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Cristo è venuto per questo.
L’Eucaristia accende il vero amore, ma bisogna avvicinarsi ad Essa con la semplicità dei
pastori, dei bambini, dei piccoli e degli umili; chi si sente grande verrà abbattuto e non vorrei
che anche per loro si possano avverare quelle parole che la Madonna disse alcuni anni fa:
“Cadranno come birilli”. Mi auguro che possano rinascere, risorgere e se non vescovi almeno
buoni, e perché no, santi sacerdoti. Grazie se oggi e domani, dimenticando qualsiasi altra
intenzione, pregherete esclusivamente per questa.
Sia lodato Gesù Cristo.
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“Ti ripeto, don Claudio, mio caro vescovo: Io sono in te e tu sei in Me, come Io
sono in qualsiasi sacerdote che vive in grazia. Quando consacrate Io sono dentro di

voi e voi dentro di Me, siamo tutt’uno. Quando arriva il momento della
consacrazione siate più raccolti che mai, pensate che Io sono presente, e il sacerdote è

presente e tutti e due formiamo una sola cosa.”. 
(Lettera di Dio, 12 marzo 2000).











Omelia del 2 marzo 2008
I lettura: 1 Sam 16,1.4.6-7.10-13; Salmo22; II lettura: Ef 5,8-14; Vangelo: Gv 9,1-41

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono:
«Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato
né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le
opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché
io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva,
spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa
“Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima,
perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?».
Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!».
Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si
chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io
sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo
so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del
fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la
vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei
farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano:
«Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di
nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un
profeta!». Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché
non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: «È questo il vostro
figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». I genitori di lui risposero: «Sappiamo che
questo è nostro figlio e che è nato cieco; ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli
occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori,
perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse
riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età:
chiedetelo a lui!». Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a
Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so.
Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli
occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete
forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo
discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia».
Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto
gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo
ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato.
Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati
e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli
disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli
disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò
dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro
che non vedono, vedano e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui
udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non
avreste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane».
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Non è facile spiegare, in pochi minuti, il brano del Vangelo appena proclamato, in quanto è
talmente ricco, forte e fertile da suggerire numerosi spunti di riflessione e meditazione. È un
brano bellissimo, meraviglioso che rappresenta l’incontro dell’umanità con la divinità,
l’incontro dell’uomo con il Cristo e la reazione degli uomini di fronte a questo evento. In
questa pagina di Giovanni io vedo, e credo l’abbiate vista anche voi, una somiglianza
impressionante con la nostra situazione e la nostra storia. Cambiano i protagonisti, i tempi
sono diversi, ma se l’uomo non è unito a Dio continua a mantenere sempre lo stesso
atteggiamento di rifiuto nei riguardi delle opere di Dio e di Dio stesso. Gli uomini non
possono collocarsi al posto di Dio, fino ad arrivare a giudicare Lui e il Suo operato, perché
sarebbe una bestemmia. Dio continua a confondere gli uomini che esigono rispetto dai fratelli
o pretendono di essere ascoltati e coloro che presumono, per le qualità e gli uffici che
ricoprono, di dire sempre l’ultima parola su tutto. È importante affermare che la prima e
l’ultima parola sulle opere di Dio è di Colui che le compie e non degli uomini. Gli uomini
devono limitarsi ad ascoltare Dio, non giudicarlo, è assurda questa pretesa. Non si può
pretendere di voler giudicare le opere di Dio. La cecità dell’uomo del Vangelo può anche
essere considerata come simbolo di quella spirituale che, sotto diversi aspetti, è più tremenda,
però oggi desidero restare nel solco tracciato dal racconto evangelico, senza allontanarmi da
esso.
Cristo, che è amore infinito, si china su quest’uomo, provato dalla nascita in quanto privo

della vista. L’umiliante professione del mendicante, compiuta dal non vedente, era una
necessità dovuta all’impossibilità di lavorare. Quando gli uomini non godono dell’integrità
fisica o di risorse economiche personali, si vedono costretti a chiedere l’elemosina e
l’assistenza a coloro che sono provvisti di beni terreni. È proprio ciò che ha fatto quest’uomo,
cieco dalla nascita. Non pensava che Dio avrebbe posato gli occhi su di lui e che, nei secoli
futuri, sarebbe diventato il simbolo di tutti coloro beneficati dal Signore. Benefici e grazie che
Dio ha distribuito gratuitamente, di sua iniziativa, nel corso dei secoli e che, purtroppo, molti
uomini non hanno riconosciuto e apprezzato. Quest’uomo è lì che tende la mano. Gesù, che
già sa, poiché è Dio, quello che sarebbe avvenuto, vuole agevolare la comprensione da parte
del cieco beneficato e delle persone che, successivamente, avrebbero dovuto giudicare
quest’opera portentosa. La Madonna mi ha preceduto e ha spiegato che Gesù è ricorso a
quell’artificio di prendere della polvere, sputarci sopra, farne un fango e collocarlo sugli occhi
dell’uomo per dimostrare che Dio fa quello che vuole. Il Signore ricorre, a volte, anche a
modalità che a noi risultano incomprensibili. Ha operato miracoli anche con il semplice
ordine: “Lo voglio, sii guarito”, “Lo voglio, torna a vedere”, “Lo voglio, cammina” ma, in questo
caso, sapendo quello che sarebbe avvenuto, ha voluto agire diversamente e gli uomini non
l’hanno compreso, in quanto non erano nella condizione di accettare l’opera di Dio. Il Signore
fa quello che vuole, come e quando vuole, e lo fa anche andando contro la legge umana,
quella che gli uomini devono rispettare. Dio è superiore a questa legge. Quando il Signore ha
donato la vista al cieco era sabato e per gli Ebrei l’osservanza di questo giorno era sacra e
rappresentava una delle manifestazioni di accettazione e appartenenza alla religione ebraica.
Di sabato, addirittura, non potevano fare più di un certo numero di passi perché avrebbero
offeso Dio. Gesù è Dio e opera il miracolo. In questa circostanza notiamo l’ottusità degli
uomini che, di fronte a un evento eclatante e miracoloso, si chiudono a riccio perché si
sentono insicuri o pensano quasi che Dio possa metterli in ombra e impedirgli di emergere.
Emerge Dio e non loro e questo dà fastidio, incute paura. L’uomo miracolato viene subito
condotto dai dottori della legge, gli scribi, i quali non pronunciano mai il nome di Gesù
sebbene lo conoscano, ma usano il termine “colui, quel tale” per indicarlo. Il cieco, o meglio,
colui che prima lo era, dice: “Un tale di nome Gesù”. Costoro, al contrario, non lo nominano e
ciò di per sé indica mancanza di rispetto e rifiuto ed esprime la chiara volontà di mettere a
tacere un simile evento miracoloso che invece di procurare loro gioia, li mette in difficoltà.
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Quando si comincia a negare l’evidenza di fronte alle opere che Dio compie non si torna più
indietro. Lo stesso è avvenuto con il grande miracolo eucaristico dell’11 giugno 2000, data
nella quale si è verificata un’altra opera di Dio a cui voi avete assistito. Cosa dicono coloro che
avrebbero dovuto accoglierlo? “Non è possibile”. Dio, forse, avrebbe dovuto prima chiedere
loro il permesso o li avrebbe dovuti coinvolgere in qualche modo affinché la loro autorità
risultasse maggiore? Forse lo pretendevano. Gesù, lo stesso Gesù che ha operato il miracolo di
restituire la vista al cieco, che ha operato il miracolo di far fuoriuscire il sangue dall’ostia, lo
stesso Gesù che è stato rifiutato duemila anni fa, è stato rifiutato anche oggi. È stato rifiutato,
duemila anni fa, proprio da coloro che avrebbero dovuto accoglierlo e diffondere la sua
parola e, duemila anni dopo, da coloro che avrebbero dovuto predicarlo. La situazione è la
stessa, il peccato è lo stesso: il rifiuto dell’opera di Dio. Il cieco, al contrario, in questa
circostanza assume l’atteggiamento corretto che non deriva, però, dal fatto che è stato
beneficato, ma dal fatto che il suo cuore è più aperto e noi sappiamo che il cuore degli umili,
dei piccoli, dei deboli e delle persone fragili si trova in condizione di una maggiore e più
autentica apertura nei riguardi di Dio. Gesù stesso lo ha riconosciuto nella meravigliosa
preghiera di ringraziamento rivolta al Padre: “Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della
terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli” (Mt
11,25). Noi, e lo affermo con soddisfazione, siamo gli umili, i piccoli, i deboli e su questa
piccolezza, su questa debolezza si è chinato Dio e ci ha regalato i più grandi miracoli di tutta
la storia della Chiesa. Il Signore ci sta donando le uniche apparizioni rimaste nel mondo, vi ha
donato un Vescovo che Egli stesso ha ordinato e questo gli uomini non lo vogliono e non lo
accettano. Il cieco che si prostra davanti a Gesù è sufficiente al Cristo. Gesù gli rivolge questa
domanda: “Tu, credi nel Figlio dell’uomo?” e lui risponde: “E chi è, Signore, perché io creda in
Lui?”. L’uomo non dice di non credere, ma chiede a Gesù di dirgli chi sia. Guardate la
sottigliezza: il cieco beneficato sarebbe stato pronto e disposto ad accettare un Figlio
dell’uomo diverso da quello al quale egli stava parlando, tanto era aperto alla fiducia, alla
fede verso Cristo. Non sa che è Lui e Gesù gli risponde: “Lo hai visto: è colui che parla con te”. E
la reazione del cieco è l’immediata accettazione. Infatti, si prostra in adorazione e lo riconosce
come Messia. Anche gli altri, che hanno visto il cieco riacquistare miracolosamente la vista,
avrebbero dovuto accettare che Egli veniva certamente da Dio quindi avrebbero dovuto
ascoltarlo. Invece l’hanno rifiutato. Infatti, a coloro che gli avevano posto la seguente
domanda: “Siamo ciechi anche noi?”, Gesù risponderà: “È per un giudizio che io sono venuto in
questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano e quelli che vedono, diventino ciechi”. Oggi,
dopo duemila anni, coloro che rifiutano di riconoscere l’intervento di Dio dovrebbero
chiedersi se sono ciechi. E anche per loro c’è la tremenda risposta di Cristo: “Se foste ciechi, non
avreste alcun peccato; ma siccome dite: ‘Noi vediamo’, il vostro peccato rimane”. È difficile da
comprendere ma la spiegazione è questa: poiché hanno ucciso la loro coscienza sono
responsabili, non riescono a vedere perché si sono accecati e quindi colpevoli e le
conseguenze saranno a loro sfavore. Il cieco ci fa capire che abbiamo bisogno della luce, in
quanto siamo in un mondo in cui non vediamo, non perché siamo ciechi ma perché è pieno di
tenebre. Se entriamo in una stanza buia, pur avendo le diottrie al completo, non riusciamo a
vedere niente perché ci sono le tenebre. Possiamo urtare qualcosa, farci male contro eventuali
ostacoli, addirittura, cadere o ferirci, perché è buio. Ma se non eliminiamo il buio nella stanza,
spingendo l’interruttore della luce, siamo responsabili di queste tenebre. Ciò significa che le
tenebre che ci circondano si diradano quando accettiamo con fede l’insegnamento di Cristo e
ci facciamo guidare da questo insegnamento. Solo allora non saremo più nelle tenebre, ma
vedremo benissimo e saremo tranquilli perché Gesù stesso ci sarà vicino in quanto vita, verità
e via e lungo questa via ci accompagnerà per arrivare al traguardo da Lui stabilito, cioè
l’incontro definitivo con Dio. Un incontro bello, gratificante e gioioso se in noi c’è la presenza
di Dio ma se non c’è, se per nostra colpa e responsabilità c’è il peccato, l’incontro con il
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Signore sarà duro e tremendo. Emerge, allora, chiaramente, l’importanza di una vita in
grazia, l’importanza di partecipare alla Santa Messa e la necessità di accostarsi all’Eucaristia
in grazia, perché l’Eucaristia è pane ma è anche luce. Abbiamo bisogno di Gesù Eucaristia per
essere sicuri di camminare nella verità e, soprattutto, per essere certi di avere la forza di
arrivare in alto, il più in alto possibile perché la santità si acquista giorno per giorno con
impegno e difficoltà. Dio ci aiuta difronte gli ostacoli, ad affrontarli e superarli, donando
completamente, ogni giorno, Se Stesso, se noi lo vogliamo nella nostra vita. Ci stiamo
avviando a vivere momenti importanti che sono la passione, la morte e la resurrezione del
Cristo. Ricordiamoci: io vedo, voi vedete, perché Cristo è morto. Se non fosse morto, noi
continueremmo ad essere ciechi ma, dal momento che lo è stato per noi, ci ha restituito la
vista, la gioia e il gusto di vivere.
Sia lodato Gesù Cristo.
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10 marzo 1963 - La prima S. Messa 
di Mons. Claudio Gatti



Madonna - Miei cari figli sacerdoti, tutti siete miei figli prediletti, ma non tutti rispondete alla
chiamata di Dio Onnipotente, non tutti corrispondete al dono dell’ordine sacerdotale.
Molti miei figli prediletti corrono dietro alle ricchezze, al consumismo, ai piaceri disordinati
della carne, alla brama di primeggiare e per correre dietro all’umano si allontanano sempre
più dal divino. Voi sapete, meglio di ogni cristiano, che satana si infiltra attraverso le fessure
che sono lasciate incustodite, voi siete responsabili di voi stessi e delle anime che Dio vi
affida. Miei cari figli prediletti, mi rivolgo a voi con tutto il mio amore materno e
permettetemi di ricordarvi che:

1) La gelosia vi porta all’invidia;
2) L’invidia vi fa vedere che gli altri si comportano male;
3) La malignità vi fa perdere il vero contatto con il divino e vi avvicina sempre più
all’umano; 
4) La diffamazione e
5) La calunnia sono peccati molto gravi, offendono la carità e la verità;
6) Il voto di castità, vissuto con amore, vi rende liberi, limpidi e puri. Amate il
vostro spirito e il vostro corpo;
7) La S. Confessione è il sacramento che opera la vera riconciliazione con Dio e con
l’uomo;
8) La S. Messa va celebrata con l’anima in grazia;
9) L’Eucaristia è il grande dono dell’amore e della carità;
10) Dovete vivere in grazia per arrivare alla santità.
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Un richiamo materno rivolto ai figli prediletti 
Il 30 gennaio del 1994, la Madre dell’Eucarisita ha rivolto una “lettera d’amore” ai sacerdoti, i “suoi
figli predelitti”, affinchè vivano il loro ministero sacerdotale in maniera autentico, secondo il cuore di
Cristo.

9 marzo 1963 - L’ordinazione sacerdotale di Mons. Claudio Gatti



Madonna - Sei contenta che mi hai visto già durante il santo Rosario?
Marisa - Sì, sono contenta. Voglio affidarti tutte le persone che ieri si sono raccomandate alle
mie preghiere. Le anime salve che sono vicine a te sono quelle dei parenti dei presenti? Grazie
per essere venuta di nuovo in mezzo a noi.
Stai aspettando Gesù?

Gesù - Eccomi, figlia mia, sono presente anch’Io come è presente il mio papà Giuseppe e tutti
gli angeli e i santi. Ho ceduto il passo alla Mamma e lei l’ha ceduto a Me; Io sono il Sommo
Sacerdote e vengo a parlare al sacerdote. Tu sei sacerdote in eterno!
Ascoltami bene, Don Claudio. Nessun uomo della terra può toglierti il sacerdozio, il

sacerdozio è eterno. Gesù ti dice soltanto, non come dite voi sulla terra, “Stringi i denti”, no, Io
ti dico: “Aggrappati forte all’altare, soprattutto al tabernacolo”. Ripeti: “Dio mio, mi abbandono a
te!”, so cosa significhi. Anch’Io ho chiamato tante volte il Padre e gli ho detto: “Dio mio, Dio
mio, perché mi hai abbandonato?”. Ma Dio era con Me, come Io ora sono con te e tu sei in Me.
Proprio il tuo grande amore ti ha portato a vivere questa situazione così terribile, direi,
cattiva. “Stringi i denti”, ancora un po’ come dite voi della terra, “Aggrappati all’altare”, come
diciamo noi del cielo e sorridi. Figlio mio, alza il capo che ha quella fronte così luminosa e
quello sguardo così penetrante verso tutti, per aiutare tutti, come hai fatto oggi. Anche oggi
non ti sei tirato indietro, ma hai dato tanto alle persone che sono venute.
Ecco, fai come Me, non tirarti mai indietro, e, quando è il momento di far sentire la tua

voce, di riprendere un fratello, non aver paura di nulla. Chi è buono, intelligente, semplice ed
umile comprenderà che lo fai per il suo bene. Chi controbatte e parla alle spalle non ha capito
nulla. Purtroppo i grandi uomini della Chiesa si comportano così e stanno cercando il modo
per farvi cadere. Si stanno attaccando a tutto pur di farvi cadere, ma Io voglio, mio caro
sacerdote prediletto, che tu sorrida, e, te lo dico ancora una volta, ti aggrappi al tabernacolo,
cioè a Me, alla Mamma, a Giuseppe che tanto ami, e a tua sorella. Lei si aggrapperà a Me, alla
Mamma e a Giuseppe, perché tutti e due avete bisogno di una grande forza. In voi c’è amore,
umiltà e semplicità. Gli uomini non vi amano perché in loro scatta la gelosia, l’invidia,
l’orgoglio, la paura che Roma si rivolga a questo piccolo luogo taumaturgico. Continueranno
a bersagliarti e per questo diranno no alla santa Messa, mentre gli uomini, specialmente i
semplici e gli umili, verrebbero qui ad ascoltare il messaggio di Dio. Coraggio, non ti ho mai
abbandonato, anche se hai molto sofferto, guarda questo piccolo gregge intorno a te che prega
tanto. Anche coloro che erano presenti ieri e che non sono tanti rispetto a quanto tu hai dato,
ti amano.
Tra i grandi uomini è difficile trovare qualcuno che ami il piccolo fratello, loro si amano fra

di loro. Sono grandi davanti agli uomini, ma davanti a Dio chi è grande? Marisella, chi è
grande davanti a Dio?
Marisa - I piccoli, i semplici, noi. Tu hai detto: “Se non diventerete piccoli come bambini non
entrerete nel regno dei cieli”. Hai detto che Don Claudio deve essere sorridente, e sta sorridendo. Gesù,
mi viene spontaneo parlarti così. Una volta sei venuto con gli occhiali, me lo ricordo. Ti ricordi quando
alla Madonna ho messo gli occhiali e le ho detto: “Mettiti gli occhiali, altrimenti non ci vedi bene”?
Gesù - Sì, Marisella, oggi dì pure tutto quello che vuoi. 
Marisa - Avrei tante cose da dire. So che tu mi ami, per questo una volta ti ho detto: “Amami di
meno così sento meno le spine”. Tu mi hai sentito? Non mi sono spiegata, volevo dire..., mamma
mia, quanto è difficile, parlo meglio con la Madonnina. Però, anche con Te adesso riesco a
dire tutto quello che ho nel cuore.
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Gesù - Don Claudio, Io sono in te, tu sei in Me. Già ti ho detto questo, non lo dimenticare mai!
Quando la sofferenza vi schiaccia, alzate gli occhi al cielo e dite: “Gesù è in noi e noi siamo in
Lui. La Madre dell’Eucaristia, la Mamma di tutti, è in noi e noi siamo in lei. Giuseppe, il tuo Giuseppe,
mio padre putativo, che si è commosso quando da bimbo l’ho chiamato papà, è in voi”. Anche tu Dio,
chiamalo Padre, Papà.
Marisa - Però si confonde con il papà terreno? Io l’ho visto ieri, sta con le anime salve. Mi va
un po’ di scherzare, altrimenti crollo. Gesù, aiuta Don Claudio in tutto e a me togli un
pochino, poco poco, di sofferenza, oggi è stata un po’ troppa. Perché sei venuto vestito tutto
di bianco? Sei bellissimo!
Gesù - Vedi, Marisella, non ti devi preoccupare se chi fa la pittura o la scultura non riesce
bene; è difficile che un uomo della terra possa disegnarmi bene, a meno che non mi veda
come te.
Marisa - Io ti vedo, ma non sono buona a disegnare. 
Gesù - Ora, mio caro sacerdote prediletto, ti lascio alla Mamma, ma non vado via, resto qui in
ginocchio come te e prego per te.
Marisa - Don Claudio ti ama tanto. Ti fai vedere da lui? Faglielo questo regalo, tu lo sai che la
battaglia è cominciata e noi combattiamo contro tutti i pezzi grossi. Come facciamo?
Madonna - Allora mio Figlio è un pezzo piccolo per te?
Marisa - Sulla terra abbiamo contro gli uomini grandi, quelli con lo zucchetto in testa. Non
manco di rispetto, come alcuni credono, perché si chiamano proprio zucchetti a Roma.
Madonna - Ma lo so, non ti preoccupare per me.
Miei cari figli, la Mamma vi ringrazia della vostra presenza e dell’amore che portate verso il
sacerdote. Ma tu ora, figlia mia,...
Marisa - Prova un po’ tu a sorridere.
Madonna - Don Claudio, so che attendi da tanto che tu mi veda, purtroppo i tempi sono
lunghi.
Marisa - Ho il sangue in bocca. E poi non ti lamentare se hai poche anime vicino, scappiamo
tutti via quando arrivano certe batoste. Spero che il sangue mi vada giù un po’, l’ho tutto qui
e mi dà un po’ fastidio nel parlare. Vuoi bere un pochino anche tu? In Paradiso non si beve, lo
so perché ci sono stata tante volte. Sulla terra ho bevuto il sangue e l’acqua.
Madonna - Grazie, figlia mia, che hai saputo accettare con forza.
Marisa - Ma se il dolore mi rimane come faccio?
Madonna - Di nuovo auguri a te Don Claudio, tanti auguri dalla Mamma del cielo, da tutti gli
angeli e i santi, dalle anime salve. Ho con me il tuo papà, Stefanuccio ed anche la zia Lucia.
Miei cari figli, miei cari giovani, grazie della vostra presenza e del sacrificio che avete fatto

per venire fin qui chi dall’università e chi dal lavoro. C’è chi deve andare a lavorare.
Marisa - Sì, Yari deve andare a lavorare di notte. 
Adesso vivete bene questa Messa; i grandi uomini ancora combatteranno il vostro

sacerdote. Pregate tanto per lui e non abbandonatelo. Auguri a tutti.
Marisa - Ecco adesso avanzano i tre Gesù, sono tre. Gloria... Tutti gli angeli intorno cantano
gloria a Dio. Dio Padre abbraccia i due Gesù e abbraccia tutto l’universo e tutti noi. Certo, ha
delle braccia lunghe, abbraccia tutti. Gloria al Padre...
Sì, ubbidisco, faccio tutto quello che voi mi dite, però dovete aiutarmi perché da sola mi è

impossibile farcela.
Vanno via tutti e cantano, cantano, e continuano a cantare. 

Madonna - Anche la Mamma ora va via, miei cari figli. Coraggio a te, mio caro sacerdote
prediletto, e a te, Marisella. Se Dio Padre ha voluto darti l’astinenza, figlia mia, avrà i suoi
motivi. Tu pensa quanti sacerdoti puoi aiutare con l’astinenza.
Marisa - Speriamo, perché soffrire per non aiutare nessuno è triste.
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Madonna - Insieme al mio caro sacerdote prediletto, benedico voi, i vostri cari, i vostri oggetti
sacri. Qui mi fermo, figlia mia, non dovevi farmi vedere qualcosa?
Marisa - Se vuoi dare loro un aiuto.
Madonna - A questi figli do la mia benedizione e benedico questa piantina; non solo gli oggetti
sacri, ma anche queste sono cose importanti e vanno benedette. Non dovete preoccuparvi, ma
chiedere a Dio di trovare un lavoro, una casa; a Dio si può chiedere tutto. 
Marisa - Sono un po’ birichina, lo so, ma volevo sapere qualcosa di più.
Madonna - Ah, ah, Marisella.
Vi porto tutti nel mio cuore e vi copro con il mio manto materno.
Andate tutti nella pace di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo.
Auguri, vivete la santa Messa. Sia lodato Gesù Cristo.

Marisa - Dovevi vedere quanta gente, quante persone c’erano.
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