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Il 29 Giugno, la nostra comunità celebra la Festa del Trionfo dell’Eucaristia e dell’ordinazione
episcopale di S.E. Mons. Claudio Gatti.
Dal 2011, in questa occasione, organizziamo un’adorazione Eucaristica particolare con
l'esposizione solenne di tutti i 6 miracoli Eucaristici, alcuni dei quali con effusione di sangue,
che ancora oggi sono conservati nel luogo taumaturgico. Dal 1995 al 2004, Gesù, la Madre
dell’Eucaristia o gli angeli hanno trasportato più volte delle ostie, prelevandole dai tabernacoli
per sottrarle alla profanazione. Alcune, per volere di Dio, non sono state consumate e, a
distanza di anni, risultano intatte e non presentano alcun segno di deterioramento. Esse
hanno mantenuto integra la forma, la compattezza ed inalterato il colore bianco brillante
andando contro le leggi della natura.
La nostra comunità con grande gioia ed emozione vive un momento di Paradiso: ammirare,
gioire ed adorare il corpo di Cristo nella sua presenza reale in corpo, sangue, anima e divinità
nell’Eucaristia. 

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - ANNO XVIII - N. 130 - 29 GIUGNO 2016





- 3 -

Omelia del 9 marzo 2008

Prima lettura: 2 Tim. 1, 6-14
Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l’imposizione delle mie mani. Dio
infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Non vergognarti
dunque della testimonianza da rendere al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma soffri
anche tu insieme con me per il vangelo, aiutato dalla forza di Dio. Egli infatti ci ha salvati e ci ha
chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua
grazia; grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall’eternità, ma è stata rivelata solo ora con
l’apparizione del salvatore nostro Cristo Gesù, che ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e
l’immortalità per mezzo del vangelo, del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e maestro.

È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno: so infatti a chi ho creduto e son
convinto che egli è capace di conservare il mio deposito fino a quel giorno. Prendi come modello le sane
parole che hai udito da me, con la fede e la carità che sono in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito
con l’aiuto dello Spirito santo che abita in noi.

LL e tre letture che avete appena ascoltato non sono state scelte a caso, perché questo non è il
nostro stile; ogni volta che dobbiamo fare una scelta ponderiamo sempre tutto, per riuscire,
con l’aiuto di Dio, ad arrivare a quella migliore. Abbiamo scelto la prima lettura perché ha un
po’ il sapore di testamento. In questo brano, Paolo si presenta agli abitanti di Corinto ed
avendo con loro una certa familiarità, si lascia andare anche a delle confidenze, raccontando
tutte le fatiche, le sofferenze e i patimenti che ha dovuto affrontare per la diffusione del
Vangelo. Il brano del Vangelo, invece, ricalca la chiamata degli apostoli. Gesù chiama gli
apostoli e continua a farlo nel tempo e nei secoli; ha chiamato anche me, al quale ha dato,
anche se indegnamente, il dono del sacerdozio. 
Evidentemente non posso fermarmi diffusamente su tutte le letture, ma cominciamo dalla

prima. Quando Paolo scrive questa lettera, era prigioniero a Roma per la prima volta e non
conosceva quale sarebbe stato l’esito del processo a cui sarebbe stato a breve sottoposto.
Probabilmente pensava che sarebbe arrivata una condanna e quindi si rivolge al suo diletto e
carissimo discepolo Timoteo per lasciare scritte alcune raccomandazioni, non rivolte solo a
lui, ma anche agli altri che partecipavano al sacerdozio come presbiteri o come vescovi. Ho
scelto questo brano perché in questo momento posso prendere in prestito da Paolo le sue
esortazioni ed adattarle a voi. Come Paolo si è rivolto al suo discepolo, anch’io con umiltà
desidero rivolgermi ai miei discepoli, e siete voi quelli più vicini, che hanno condiviso con me
tutti questi momenti gioiosi e dolorosi.
“Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l’imposizione delle mie mani” (2 Tim. 1, 6).

Questo versetto si riferisce all’ordinazione episcopale fatta da Paolo a Timoteo che non vi
riguarda. Tuttavia qui sostituisco il carisma dell’ordinazione episcopale con il carisma della
vocazione, che invece vi riguarda. Infatti, ciascuno di voi deve sentirsi chiamato
individualmente e personalmente dal Signore, per dargli testimonianza venendo in questo
luogo. È una testimonianza difficile e ha bisogno quindi di uno spirito di forza, d’amore e di
autocontrollo. Siete stati chiamati anche voi a portare la vostra testimonianza fuori di questo
luogo taumaturgico, addirittura ad andare a parlare con sacerdoti di Roma e fuori Roma. Non
vi lasciate impressionare dalle reazioni, ma guardate i risultati nella luce di Dio: ciò che
sembra oggi negativo, tra sei mesi, un anno o oltre, potrebbe invece avere una luminosità che
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colpisce ed entusiasma. Tuttavia, per essere testimoni ci vuole coraggio. Ciò che Dio ha
rimproverato ai buoni sacerdoti, e ringraziamo Dio che ce ne sono nella Chiesa anche tra
quelli che io stesso conosco e che hanno studiato con me, è la mancanza di quello sprint per
arrivare alla perfezione, alla santità, cioè proprio il coraggio di testimoniare ciò in cui
credono. Il coraggio consiste anche nel non lasciarsi intimidire né da ricatti, né da minacce, né
da sanzioni che ci possono colpire. Possono colpire il corpo, ma, come ha detto Gesù, l’anima
è immortale e riceverà da Dio la ricompensa per il martirio, infatti a volte si può parlare
veramente di martirio. Con tutto il rispetto verso la figura familiare di Don Abbondio, la
Chiesa non ha bisogno di questi personaggi, ma di sacerdoti coraggiosi che sappiano farsi
valere per difendere la verità a qualsiasi costo, ma soprattutto che sappiano far valere i diritti
di Dio. Si dice che il colore rosso dell’abito che indossano i cardinali simboleggi anche la
vocazione al possibile martirio, tuttavia oggi non vedo fra loro candidati al martirio. Ci sono
anche alcuni che ci seguono con rispetto e con attenzione, ma poi si lasciano prendere dalla
maledetta paura e non fanno passi in avanti. Purtroppo c’è il rischio, e anche questo è stato
evidenziato da Dio, di fare dei passi indietro. Infatti, Dio Padre mi aveva indicato alcuni
sacerdoti che avrei dovuto ordinare vescovi in futuro, ma purtroppo, mancando loro proprio
il coraggio, non lo saranno più. 
“Non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al Signore nostro” (2 Tim. 1,7). La

testimonianza non riguarda soltanto ciò che Gesù ha detto, riguarda anche ciò che Gesù, il
Padre e lo Spirito Santo operano. “Mio Padre ha operato e continua ad operare”, quindi le azioni
di Dio devono essere accolte nella storia umana con rispetto soprattutto dai membri del clero
e successivamente dai fedeli: questa è la testimonianza. Sono cadute molto in basso alcune
persone che hanno frequentato questo luogo, sono stati testimoni dei grandi miracoli
eucaristici e hanno ricevuto grazie di guarigione, ma poi hanno voltato le spalle a Dio. Come
può Dio essere misericordioso con costoro dal momento che si sono comportati come novelli
Giuda?
“Non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al Signore nostro, né di me, che sono in

carcere per lui” (2 Tim. 1,7). Anche io, come vi ho detto all’inizio, mi rivolgo a voi: “Non abbiate
vergogna neanche di me, del vostro Vescovo”. Se voi avrete vergogna di me, Dio non sarà
contento. Quante volte Dio Padre, Gesù e anche la Madonna hanno detto: “Guai a coloro che
calunnieranno il mio Vescovo”. Lo so, ci vuole coraggio, ma il coraggio viene da Dio, basta
pregare, chiederlo ed esercitarlo, così anche voi potrete dare testimonianza. Vi ringrazio
comunque per tutte le volte in cui avete già dato testimonianza, per tutte le volte in cui vi
siete messi in situazioni difficili e di scontro anche con i sacerdoti delle vostre chiese, delle
vostre parrocchie e non avete chinato il capo, perché il capo si china solo davanti a Dio. Come
ha detto S. Paolo, tutti devono inginocchiarsi davanti a Dio e non davanti agli uomini. Non mi
riferisco alla genuflessione fisica, ma alla precedenza che deve essere data assolutamente a
Dio. Se per ipotesi, come è avvenuto, Dio fosse solo da una parte a sostenere un punto,
mentre tutti gli altri da un’altra, noi non dobbiamo seguire la maggioranza, le pecore, ma il
pastore. Ecco perché vi dico: “Abbiate coraggio”, ora lo posso infondere sia con la parola che
con l’esempio, ma non sarà sempre così. La storia va avanti, i giorni passano e gli anni
succedono agli anni, solo l’anima è immortale. Nessuno resta sulla Terra in eterno, ma prima
di arrivare alla morte, Dio potrà decidere di spostarmi da un luogo ad un altro, ma non per
questo dovrà crollare ciò che è nato ed è stato realizzato qui con fatica e sofferenza. Quindi
siate adulti, responsabili, maturi e coscienti, anche quando non ci saranno più né la veggente,
che partirà prima, né il Vescovo, che raggiungerà lidi che Dio conosce. 
“Soffri anche tu insieme con me per il vangelo, aiutato dalla forza di Dio” (2 Tim. 1,8). Un padre

può dire al proprio figlio di soffrire? Se comporta lealtà sì; un buon genitore non può evitare
la sofferenza al figlio facendolo crescere nell’inganno e nella menzogna, è meglio che il figlio
soffra, ma viva nella verità, operi nella verità e agisca nella verità.
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“Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere,
ma secondo il suo proposito e la sua grazia” (2 Tim. 1,9). Nessuno di noi può vantare di essere
stato chiamato da Dio per meriti. Lasciate ai farisei il vanto di aver compiuto questo piuttosto
che quest’altro. Ricordate la parabola del fariseo e del pubblicano che pregano nel tempio: “Il
fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini,
ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano»” (Lc 18,11), ma chi siamo noi per
mostrare questa ostentazione così sciocca e stupida? Ricordatevi anche della parabola del
ricco stolto, che dopo aver accumulato ricchezza disse tra sé: “«Anima mia, hai a disposizione
molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia». Ma Dio gli disse: «Stolto, questa
notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà?»” (Lc 12,19), ovvero di
tutto questo lusso, di tutta questa fatica per raggiungere troni, tronetti, cariche e potere cosa
farai? Quando andremo dall’altra parte Dio ci giudicherà sull’amore e sulla carità: “Ho avuto
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete
ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi” (Mt
25,35-36), ma se questi non l’avranno esercitata, per loro risuoneranno in modo tremendo e
terribile queste parole: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per
i suoi angeli” (Mt 25,41). Non posso parlarvi in altro modo perché questo è il Vangelo.
“È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno” (2 Tim. 1,12). A volte la vergogna

blocca, paralizza, ferma, ma non dobbiamo aver paura delle reazioni degli altri; certo, ci vuole
prudenza, calma e padronanza, non sempre possiamo agire come Savonarola; ma soprattutto,
come ha detto lo stesso Paolo, ci vuole autocontrollo. Guai a coloro che non esercitano la
correzione fraterna per vergogna! Ricordatevi l’insegnamento presente nella scrittura, già
nell’Antico Testamento: “Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un
peccato per lui”(Lv 19,17), ovvero “Se tu non rimproveri a tuo fratello lo sbaglio che ha fatto, Dio
imputerà a te anche lo sbaglio di tuo fratello perché non sei intervenuto e non l’hai corretto”. 
Passiamo alla seconda lettura di cui ho scelto soltanto alcune gemme. 

Seconda lettura: 2 Cor. 11, 16-33
Lo dico di nuovo: nessuno mi consideri come un pazzo, o se no ritenetemi pure come un pazzo, perché
possa anch’io vantarmi un poco. Quello che dico, però, non lo dico secondo il Signore, ma come da
stolto, nella fiducia che ho di potermi vantare. Dal momento che molti si vantano da un punto di vista
umano, mi vanterò anch’io. Infatti voi, che pur siete saggi, sopportate facilmente gli stolti. In realtà
sopportate chi vi riduce in servitù, chi vi divora, chi vi sfrutta, chi è arrogante, chi vi colpisce in faccia.
Lo dico con vergogna; come siamo stati deboli!

Però in quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto, oso vantarmi anch’io. Sono Ebrei?
Anch’io! Sono Israeliti? Anch’io! Sono stirpe di Abramo? Anch’io! Sono ministri di Cristo? Sto per
dire una pazzia, io lo sono più di loro: molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie,
infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. Cinque volte dai Giudei ho ricevuto i
trentanove colpi; tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho
fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balìa delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di
fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli
nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli; fatica e travaglio, veglie senza numero,
fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la
preoccupazione per tutte le Chiese. Chi è debole, che anch’io non lo sia? Chi riceve scandalo, che io non
ne frema?

Se è necessario vantarsi, mi vanterò di quanto si riferisce alla mia debolezza. Dio e Padre del Signore
Gesù, lui che è benedetto nei secoli, sa che non mentisco. A Damasco, il governatore del re Areta
montava la guardia alla città dei Damasceni per catturarmi, ma da una finestra fui calato per il muro
in una cesta e così sfuggii dalle sue mani.
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Anche io posso dire con Paolo, come è stato ripetuto tante volte dalla Madonna: “E oltre a
tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese” (2Cor 11,28). 
Posso dire che il nostro logoramento, mio e di Marisa, in parte dipende proprio dalla

sofferenza che proviamo per la Chiesa. Vi racconto un episodio a tal proposito. L’anno scorso
prima delle vacanze estive, Dio Padre stesso, durante una teofania, mi ha detto: “Don Claudio,
ti proibisco di parlare dei sacerdoti e di pensare ai sacerdoti”. Penso che abbiate capito il senso di
queste parole… E insieme a Paolo non posso che ripetere questa affermazione: “Se è necessario
vantarsi, mi vanterò di quanto si riferisce alla mia debolezza” (2Cor 11,30), che vuole indicare la
sproporzione tra l’umanità di Paolo e la chiamata del Signore, la vocazione. Infatti, la
chiamata del Signore è immensamente superiore alle forze e alle qualità umane; se Paolo non
fosse stato sostenuto dalla grazia di Dio, sarebbe stato schiacciato. Anche noi possiamo
affermare che ci gloriamo delle nostre debolezze, perché gli obiettivi che Dio ci ha indicato e
la missione a cui ci ha chiamato è talmente alta, grande, importante, difficile, che nessuna
persona, per quanto umanamente forte o potente, sarebbe in grado di realizzare. 
Abbiamo parlato di missioni e terminiamo anche indicando una nuova missione, che

sembra piccola, ma è molto importante. Appena ieri ce ne ha parlato la Madonna, ma
l’iniziativa è partita direttamente da Dio e riguarda una novità liturgica durante la
celebrazione della S. Messa. Come tutti sapete, la consacrazione è il momento principale,
essenziale della celebrazione della S. Messa. La formula deve essere pronunciata dai sacerdoti
in modo pacato e lento; il sacerdote deve essere raccolto e immerso nel mistero che sta
celebrando, per trasfondere nei fedeli la stessa fede. Per arrivare a questo, noi da molti anni,
dietro indicazione di Dio, accompagniamo l’elevazione e in particolare il momento in cui il
sacerdote si ferma per mostrare ai fedeli l’ostia e il vino appena consacrati, con due brevi
giaculatorie; tutto ciò per riflettere e vivere con raccoglimento il mistero per cui il pane e il
vino diventano Corpo, Sangue, Anima e Divinità del Cristo. Questo è il mistero principale
della nostra fede: unità, trinità di Dio, passione, morte e resurrezione del Cristo. In maniera
corale il sacerdote e l’assemblea dei fedeli devono gustare, attraverso l’adorazione silenziosa e
personale, il momento della consacrazione. E Dio ha chiesto, attraverso la Madonna, che,
ultimata l’elevazione, io per qualche istante faccia un momento di adorazione silenziosa in
ginocchio senza ritornare subito in piedi, affinché anche voi possiate unirvi a me, nell’adorare
Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo realmente presenti nell’Eucaristia. Dio, quindi, vuole
che dopo l’elevazione dell’ostia e del calice si resti in ginocchio in adorazione silenziosa per
qualche istante più o meno lungo, ma non si può fare a meno di questo. Tale iniziativa deve
allargarsi in tutta la Chiesa per evitare che si continui a celebrare in modo frettoloso e
distratto, ma piuttosto in modo devoto e raccolto, comprendendo e vivendo ciò che si sta
celebrando: la morte e la resurrezione del Cristo. 
Questo vuole Dio Padre. Cominceremo noi e per quanto tempo saremo soli a farlo non lo

so, ma un domani, quando Dio vorrà, questo sarà fatto in tutta la Chiesa e i nostri piccoli
vivranno questo meglio di noi. Oggi lanciamo questa nuova iniziativa nella Chiesa, tra poco
noi saremo in adorazione e con noi ci sarà anche la Madre dell’Eucaristia e tutto il Paradiso: è
molto bello tutto ciò. Iniziamo questo alla presenza di Dio e accompagnati da tutto il
Paradiso. Chi è più fortunato di noi? Lodiamo e ringraziamo Dio.
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Omelia del 19 marzo 2008
I lettura: 2Sam 7,4-5.12-14.16;Salmo: Sal 88; II lettura: Rm 4,13.16-18.22; Vangelo:  Mt 1,16.18-21.24;
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CC redo che siamo gli unici oggi a festeggiare San Giuseppe nel giorno della sua festa
liturgica. Gli altri, infatti, hanno accettato lo spostamento della data, avendola anticipata allo
scorso sabato. Come se San Giuseppe potesse disturbarci nella meditazione, nella riflessione e
nella contemplazione del mistero della passione, morte e resurrezione del Cristo. Noi, invece,
siamo dello stesso parere della sua sposa, la Madonna, e l’abbiamo voluto festeggiare oggi.
Infatti, San Giuseppe, il custode dell’Eucaristia, ci introduce in modo meraviglioso alla piena
e completa comprensione del triduo pasquale, del triduo sacro. Insieme a lui possiamo, nel
modo migliore, attendere la resurrezione del Cristo, Sacerdote, Re e Profeta. Gli oli che
verranno benedetti immediatamente dopo l’omelia, venivano usati proprio per consacrare,
per ungere i sacerdoti, i re, i profeti, anticipando la figura del Cristo che è Re, Sacerdote e
Profeta. Cristo ci rende partecipi di questa Sua triplice dignità attraverso i sacramenti. Quindi
anche noi, come Lui, partecipando alla Sua dignità, siamo re, sacerdoti e profeti, ma la figura
che ha anticipato in sé questa triplice dignità è proprio quella di Giuseppe. Lo ha fatto
nell’umiltà, nel nascondimento, nel silenzio, nell’incomprensione e nella poca stima che
nutrivano i concittadini e i parenti nei suoi riguardi. Giuseppe è tanto amato da Dio da essere
il prescelto, colui che è stato indicato come lo sposo della Madre di Dio. In lui c’è questa
triplice dignità di cui il Figlio lo ha voluto rendere partecipe e della quale ora parleremo
dettagliatamente. 
Giuseppe è re in quanto la dignità regale gli spetta di diritto essendo di discendenza

davidica, ma anche perché, all’interno della sua casa ha esercitato, per volontà di Dio, e
credetemi non deve essere stato facile, il ruolo di capo. Infatti aveva con sé, e in un certo senso
sotto di sé, il Figlio di Dio e la Madre di Dio, che hanno accettato, rispettato e vissuto questo
loro ruolo, chiamiamolo di sudditanza, nei riguardi dell’autorità di Giuseppe, conferitagli da
Dio stesso. 
Parliamo ora della sua dignità sacerdotale. Al sacerdote è attribuito il compito di curare il

culto divino e, all’interno della prima Chiesa di tutto il mondo, la casa di Nazareth, Giuseppe
ha esercitato il suo ruolo nell’iniziare la preghiera, nel condurla e probabilmente anche nello
scegliere i brani della scrittura che, di volta in volta, venivano letti e compresi in un modo
particolare, perché lì c’era Colui di cui la sacra scrittura aveva parlato nel vecchio testamento. 
Giuseppe è profeta. Io vi ho sempre detto che, nel significato e nell’accezione cristiana, il

profeta non è colui che indica il futuro, può accadere anche questo, ma la vera identità del
profeta risiede in colui che è chiamato da Dio a compiere una determinata missione e la
missione di Giuseppe è nota a tutti quanti. Giuseppe con il suo esempio, insieme a quello
della sua sposa, ci invita ad attendere, nella meditazione e nella preghiera, l’evento della
salvezza che lui ha atteso e che ha vissuto. Questa è una confidenza che la Madonna ci ha
donato: Giuseppe era presente, in spirito, sotto la croce, a fianco di sua moglie, ai piedi di
Colui che lo ha chiamato per anni papà. 
Ora andiamo oltre e cerchiamo di comprendere come Giuseppe abbia vissuto il suo ruolo

di padre nei riguardi del Figlio di Dio. Nel vivere questo ruolo Giuseppe ha dimostrato di
essere la persona più equilibrata di tutti. In tutta la storia, infatti, non c’è mai stata alcuna
persona che abbia vissuto in modo così sereno ed equilibrato il proprio ruolo ed il proprio
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compito. Basta far notare che, davanti a un bimbo debole e inerme, bisognoso di cure,
attenzioni e vigilanza, egli si inginocchiava e riconosceva il suo Dio. Lo cullava e lo adorava,
lo portava in braccio ed era sostenuto, lo amava ed era riamato. Questa è la grandezza di
Giuseppe, in tutto ciò possiamo notare questa figura gigante, enorme che ancora non è entrata
in tutto il suo fulgore, bellezza e grandezza nel panorama della Chiesa. San Giuseppe precede
e supera nella santità tutti i santi, i beati del Paradiso: è secondo soltanto alla Madonna, è
inferiore soltanto a colei che Dio ha reso piena di grazia. Questo è ciò che Dio ha detto più
volte. Ecco chi è Giuseppe, questa è la sua grandezza. Giuseppe ci fa amare il Figlio, ci parla
di Lui e, per chi sa ascoltare, per chi sa mettersi in contatto con lui, non è difficile né
impossibile sentire le sue parole che ci invitano a riconoscere nel piccolo, debole, fragile
corpicino, Colui che sarebbe diventato sacerdote e vittima, presente nell’Eucaristia. Noi, e
anche in questo abbiamo il diritto di primogenitura, lo invochiamo e lo riconosciamo come
‘Custode dell’Eucaristia’, un custode che non tiene per sé il tesoro affidatogli, ma che è felice e
contento di parteciparlo e condividerlo con un numero sempre più largo e ampio di persone.
Il Vangelo ci parla dell’episodio dello smarrimento di Gesù e del Suo successivo ritrovamento
nel tempio. In questa situazione abbiamo l’occasione di ammirare il comportamento di
Giuseppe che, pur non comprendendo pienamente il comportamento di Gesù, ha taciuto.
Giuseppe sa che questo bimbo di dodici anni è Dio e sa bene che, se si è comportato in questo
modo incomprensibile dal punto di vista umano e che ha suscitato sofferenza e
preoccupazione in lui e nella moglie, c’è un valido motivo. Giuseppe è stato capace di
vederlo. Ha solo manifestato la sua preoccupazione, essendo un uomo e partecipe, quindi,
delle emozioni umane, attraverso quella domanda che egli, insieme a Maria, ha rivolto al
piccolo Gesù. E poi, se consideriamo gli anni silenziosi di Nazareth, possiamo certamente dire
che la loro era la casa più felice, la famiglia più unita, il luogo dove il divino e l’umano sono
stati a lungo insieme. Questa è la casa di Nazareth e, in tutto questo, colui che ha avuto una
larga e importante presenza, è proprio Giuseppe. Mi sembra quasi di vederlo mentre parla
con il Figlio, dicendogli: “Gesù, come hai fatto con i dottori, parla e manifestati anche a me e a tua
Madre, parlaci del Paradiso, parlaci di Dio Padre, parlaci della Tua vita, donaci in anticipo i Tuoi
insegnamenti”. E allora, questo bimbo, come aveva attirato su di sé l’attenzione dei solenni e
paludati uomini del tempio, ugualmente ha richiamato su di sé l’attenzione rispettosa,
affettuosa e attenta della madre e del padre. Certamente, in modo mirato, Giuseppe sceglieva
le letture ed i brani di Isaia che parlavano di Gesù e quelli di Michea che annunciavano dove
sarebbe nato il Messia e certamente, Giuseppe ascoltava anche altri brani commentati da Gesù
e si nutriva alla fonte della Sua parola. Dopo ogni incontro con la parola di Dio cresceva in lui
la conoscenza di Gesù e, insieme alla Sua conoscenza, cresceva, aumentava e si dilatava anche
l’amore. Gesù, Giuseppe e Maria hanno intrapreso diversi lunghi viaggi per recarsi al tempio,
non solo quello che è ricordato da Luca in cui si parla dello smarrimento di Gesù, ma ce ne
sono stati altri prima e dopo questo avvenimento. Erano dei momenti particolarmente
desiderati, attesi, proprio perché, approfittando di questi lunghi viaggi, che richiedevano
diversi giorni di cammino, quando si fermavano per la notte parlavano di Dio. Ecco perché
noi non possiamo e non dobbiamo accantonare Giuseppe, anzi lo dobbiamo far brillare,
perché lui brilla nel firmamento soprannaturale di una luce propria, inferiore solo a quella
della Madonna. La stella guida, la stella dà certezza, la stella dà luce perché genera luce. La
Chiesa ha il dovere di essere, come Giuseppe, una stella che guida e illumina. Il motivo per
cui Dio ha voluto che fosse collocata, accanto al suo nome, l’espressione “Custode
dell’Eucaristia”, è esattamente questo: per arrivare ad amare la parola di Dio, per amare Colui
di cui parla la scrittura e la scrittura parla di Gesù. Quindi il punto è sempre lo stesso. Il
momento doloroso e sofferto del distacco terreno è un momento che, nei piani di Dio, sarebbe
servito per l’attuazione della redenzione. Parliamo, quindi, della sofferenza della moglie,
della sofferenza del Figlio, ma anche della sofferenza di Giuseppe, che si staccava fisicamente



dalle persone che amava per attendere che Gesù, e lui lo sapeva, soffrisse e morisse per poi
portarlo in Paradiso ed essere il primo a venire introdotto nella gloria e nella felicità eterna.
Giuseppe conosceva ciò che Gesù avrebbe fatto, Giuseppe era a conoscenza della vita e della
morte a cui sarebbe andato incontro. Ecco perché, dopo duemila anni, la Madonna ci ha fatto
sapere che Giuseppe era con lei sotto la croce. Mai nessuno poteva pensare questo e neanche
immaginare tutto ciò, perché tutto, umanamente parlando, fa pensare il contrario, ma per
Dio, una volta in più, e non ci dobbiamo sorprendere, tutto è possibile. E se Giuseppe è ai
piedi della croce, se Giuseppe, e non solo oggi, fa compagnia ed è vicino alla Madre
dell’Eucaristia, lui il “Custode dell’Eucaristia” è anche ai piedi del tabernacolo. Quando ci
rivolgiamo in adorazione e preghiera silenziosa all’Eucaristia dopo aver adorato Gesù, vero
Dio e vero Uomo, possiamo, e Gesù ne è felice, salutare la Mamma e salutare il Papà. Queste
non sono fantasie, queste non sono semplici emozioni e commozioni, ma questa è la verità
che viene da Dio e che soltanto Lui poteva farci conoscere, apprezzare e gustare. Sia lodato
Gesù Cristo.
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Riflessione dopo il rito di benedizione degli oli

Forse qualcuno di voi si è chiesto perché abbiamo fatto questa cerimonia, in quanto questi oli
benedetti vengono utilizzati così poco. Infatti, nella nostra comunità, nell’arco dell’anno, ci
sono stati pochi battesimi, una cresima, e questi oli non sono serviti per nessuna unzione
degli infermi, né ci sono state ordinazioni presbiterali o episcopali. Ma voi che ne sapete? Noi
che ne sappiamo? E tutti i cinquantuno vescovi e settantasette sacerdoti che io ho ordinato in
bilocazione, come Dio Papà ci ha fatto sapere il 28 maggio del 2007 nel corso di una teofania
trinitaria riservata a me e a Marisa, secondo voi, con quali oli benedetti sono stati ordinati e
consacrati? E tutte le migliaia di persone che hanno ricevuto la cresima e il battesimo che io
ho celebrato in bilocazione, con quali oli sono stati unti? Qualcuno potrà dire: “Ma non sono
diminuiti”. E allora? Quando Gesù ha trasformato l’acqua in vino, gli invitati se ne sono
accorti? Gesù, allo stesso modo, non può ricollocare e riprodurre nell’ampolla l’olio che è
stato sottratto e utilizzato per lo svolgimento di cerimonie sacramentali? Mi rendo conto che è
difficile affermare queste cose se non c’è un input che viene dall’alto, ma Dio può rendere
possibile ciò che gli uomini considerano impossibile, può rendere pensabile e realizzabile ciò
che gli uomini considerano impensabile e irrealizzabile. Io non so se Dio vorrà di nuovo far
utilizzare questi oli, ma certamente, gli altri sono stati utilizzati al di fuori e molto lontano da
questo luogo. Preghiamo il Signore affinché siano utilizzati, perché vorrebbe dire che altri
sacerdoti e vescovi sono pronti a far parte della schiera dei pastori che Dio sta preparando e
formando per il futuro della Chiesa. Vorrebbe dire anche che tante anime sono state
battezzate e cresimate e tante persone morenti sono state consolate, rafforzate e preparate
prima dell’incontro finale con il giudizio di Dio. Preghiamo per questo. Io oggi offro la Santa
Messa per questa intenzione: affinché il Signore possa dare a me e a voi la gioia di sapere che,
secondo i suoi modi, i suoi tempi ed i suoi piani, nell’arco dell’Anno della Speranza,
quest’olio benedetto nel luogo taumaturgico è arrivato fino ai confini della Terra. E ciò
sempre a lode di Dio, per la rinascita della Chiesa e per la salvezza delle anime. Sia lodato
Gesù Cristo.
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NN oi, riverenti, Ti adoriamo e, uniti agli angeli e ai santi del Paradiso, cantiamo Santo,
Santo, Santo. A Te vogliamo inneggiare perché sei il nostro Papà, nostro Fratello, nostro
Amico e ospite della nostra anima. A Te innalziamo i nostri cuori, stanchi, e forse, proprio
perché provati, non hanno un ritmo cardiaco regolare. Tu sai meglio di noi, perché ci hai
creato, che quando sopraggiungono l’affanno, la stanchezza e la sofferenza, l’organo che ne
risente per primo è il cuore e noi, che ci sentiamo parte integrante del Tuo cuore, soffriamo
con Te e per Te. Io voglio ringraziarti, Dio Papà, per ognuno di noi. Se siamo qui, se
continuiamo a venire qui, se crediamo fermamente nei miracoli eucaristici e nelle teofanie
trinitarie, se leggiamo con attenzione le tue lettere e cerchiamo di mettere in pratica gli
insegnamenti in esse contenuti, e se, nonostante tutto, crediamo in questo episcopato che Tu
hai voluto e che oggi viene celebrato e festeggiato, o mio Dio, il merito è Tuo. Durante
quest’anno, a volte, nei nostri cuori, è entrata l’incertezza, la tentazione e la voglia di lasciare e
di abbandonare tutto, ma Tu hai trionfato ancora perché noi abbiamo gridato: “Aiutaci o
Signore”, ed eccoci ancora qui. Tu sai che abbiamo dato prova di fedeltà e testimonianza,
abbiamo dovuto lottare, a cominciare dall’interno delle nostre famiglie, e se è vero che nessun
profeta è accetto nella sua casa, è anche vero che coloro che si stringono attorno ai profeti, a
loro volta, non verranno accettati nelle loro case, e noi questo lo abbiamo provato e
sperimentato. Preoccupazione, tensione e sofferenza si sono amalgamate e credo che questi
fiori sui quali Tu, Gesù Eucaristia, sei passato, sono una parte di tutto ciò che abbiamo dovuto
provare, oltre che patire, e che ora Ti offriamo. 
Grazie perché siamo qui, ed io, come pastore, devo ringraziarti per la fedeltà che hanno

dimostrato, per ora, le poche pecorelle che mi hai affidato, nell’attesa che questo gregge
aumenti di numero, perché sento, come hai detto a Pietro, risuonare in mente le Tue parole:
“Pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli”. Abbiamo amato la Tua Parola, l’abbiamo conservata
gelosamente, l’abbiamo meditata; Tu ce l’hai presentata fresca e attuale, ed è fiorita dalla mia
bocca per entrare nel cuore di coloro che ascoltavano. Con Paolo posso dire: “Io predico Gesù,
Gesù crocifisso” che è l’equivalente di dire: “Predico Gesù Eucaristia”. Accanto a me, al mio
fianco, ho sentito Te Gesù, la presenza della Madre dell’Eucaristia, quella di San Giuseppe e
di nonna Jolanda. Mi hai garantito che mi avrebbero sempre aiutato e sostenuto, ma la cosa
più bella è che Tu sei entrato dentro di me ed è venuto fuori, al momento della consacrazione,
un tutt’uno con Te, e lo stesso è accaduto durante la catechesi e al momento della spiegazione
della Tua Parola. Per questo, o Dio Papà, Dio Fratello, Dio Amico, io devo dirti grazie e Ti
sono umilmente riconoscente. Ciò non significa che io non riconosca anche la stanchezza che
vedo nei miei fratelli, ma l’avverto forte e prepotente in me e Marisa. È una stanchezza che ci
sta mettendo in una situazione sempre più difficile. Ci hai aiutato anche in questo campo,
togliendo a Marisa qualche grosso problema e dando a me il dono di quella rinnovata
giovinezza che solo Tu puoi dare. Sappiamo che, anche se ci aiuti tanto, non ci esenti dalle
prove, dalle sofferenze e allora, con umiltà, Ti dico: “Signore siamo veramente stanchi”. È una
stanchezza fisica e morale. Solo Tu puoi donarci nuova forza e nuova energia. 
Credo di poter dire che, ad ogni celebrazione del 9 marzo, o ad ogni celebrazione del 29

giugno, ognuno dei presenti, in cuor suo, ha pensato e si è augurato che fosse l’ultimo dei
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misteri dolorosi che avremmo vissuto. Speriamo che l’anno prossimo possiamo cominciare a
sgranare i misteri gloriosi. Dio Papà, quando diciamo affrettati, è questo che vogliamo dire.
Noi non dubitiamo di Te, noi siamo sicuri dei tuoi interventi però, credimi, siamo stanchi di
attendere e di aspettare, ci guardiamo intorno, cerchiamo di aguzzare lo sguardo e di
protenderlo più lontano da noi. È vero, Ti sentiamo sempre più vicino. Infatti, queste
ordinazioni sacerdotali ed episcopali, che Tu hai voluto che io compissi in Tuo nome e per
Tuo intervento, a mio modesto parere, fanno comprendere che il momento si avvicina.
Signore, ti chiediamo di accelerarlo, non perché vogliamo collocarci in una posizione di
trionfo, ma perché ho paura che, aspettando ancora, non tutti ce la facciano ad arrivare al
momento che Tu hai stabilito. Ed ora, Dio Papà, Dio Fratello, Dio amico e ospite dolce
dell’anima, Dio Uno e Trino, donaci la Tua benedizione, donaci giorni più sereni e lieti, fa’ che
in questa casa possano ritornare quelle esplosioni e quei momenti di gioia, quasi incontenibili.
Se torneranno sarà solo per merito Tuo. A volte, le uniche risate serene e piacevoli che sento
sono quelle dei bambini. O grazie, ne hai mandati tanti in questa comunità, un altro è in
partenza, altri speriamo possano arrivare, perché ogni volta che vediamo i bambini, io penso
che Dio è con noi. Questa è la prova della Sua presenza in mezzo a noi. Grazie, mio Dio, per
averci dato questi tesori perché ci stanno aiutando e ci stanno facendo vivere, forse, gli unici
momenti sereni e lieti della giornata. E ora, Signore, siamo in attesa che Tu ci dica qualcosa e,
se rientra nei Tuoi disegni, facci un regalo. Oggi è la festa del Vescovo che Tu hai ordinato e,
credimi, aspetto come un bimbo che Tu mi possa fare un dono, avvolto nel Tuo amore, legato
dalla Tua benedizione e che, all’interno, contenga qualcosa di bello, di buono e di piacevole
per me e per i miei fratelli. Se non sarà possibile in questa circostanza, noi attenderemo
l’occasione che Tu hai stabilito. Tutto vada, o mio Dio, per la Tua gloria, in Tuo onore, per la
rinascita della Chiesa e per la salvezza delle anime. In questo momento, oltre che benedire la
mia comunità e tutte le persone, e sono moltissime, che nel mondo sono unite a noi, e di
questo ne ho una continua documentazione, Ti prego, o Signore, benedici, incoraggia e
sostieni i miei vescovi e i miei sacerdoti.
Per Cristo nostro Signore. Amen
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Siate fedeli, coraggiosi, in questo modo la Chiesa si appoggia anche su di voi, su tutti
coloro che l’amano e la difendono, non su coloro che approfittano della loro carica
soltanto per depredare il popolo di Dio. Su questo trovate pagine meravigliose nei profeti
del Vecchio Testamento: leggete Geremia, Isaia, Ezechiele e capirete che bisogna essere
sereni, equilibrati e forti per difendere la verità. Questa è la Chiesa che Dio attraverso
Paolo ci fa conoscere e amare.

� Mons. Claudio Gatti


