
Madre dell’Eucaristia
Perle della

La festa del Sacerdozio è una delle feste più sentite e amate dalla nostra comunità perché, quando
meditiamo il sacramento del Sacerdozio, pensiamo immediatamente al Vescovo dell’Eucaristia, al
Vescovo ordinato da Dio, al nostro padre spirituale, Monsignor Claudio Gatti.
Egli ha sempre preferito obbedire a Dio, piuttosto che agli uomini della Chiesa, che lo hanno
ricattato e condannato, anche se ciò gli è costato sofferenza, solitudine, offese e abbandono.
Monsignor Claudio Gatti amava molto festeggiare l’anniversario della sua ordinazione
sacerdotale, estendendolo a tutti i sacerdoti e coinvolgendo, in un grande abbraccio ideale, tutti i
confratelli uniti a Gesù Eucaristia.
“Vi ha insegnato il S. Vangelo e, come già ho detto Io e la mia Mamma, di ogni riga ne ha fatto
un poema; non c’è nessun sacerdote al mondo che parla come lui.”
(Dalla Lettera di Dio, 17 novembre 2002)
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PP ossiamo sintetizzare la celebrazione odierna con un’espressione: “Domenica della
chiamata”. Chiamata o vocazione sono due termini che hanno lo stesso significato. Ogni
chiamata o vocazione implica due partecipanti, colui che chiama e colui che è chiamato. Nella
sacra scrittura chi chiama è sempre Dio. Solo  il Signore conosce le persone nell’intimo del
loro cuore e sa scegliere molto bene a chi affidare le Sue missioni. Per chiamata o vocazione
non s’intende solo quella sacerdotale. Per chiamata si intende anche la circostanza che si
verifica quando il Signore vuole affidare un qualsiasi compito o una missione ad una persona
scelta da Lui stesso.
Le letture di oggi descrivono tre chiamate che sono avvenute in momenti diversi e molto

distanti tra di loro: la prima è quella di Isaia, avvenuta ben sette secoli e mezzo prima di
quelle di Simon Pietro e di Paolo. Queste tre chiamate, seppur avvenute in epoche diverse,
hanno in comune alcuni elementi. Cominciamo da quella di Isaia.

“Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del
suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini; ognuno aveva sei ali. Proclamavano
l’uno all’altro, dicendo: «Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! Tutta la Terra è piena della sua
gloria». Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di
fumo. E dissi: «Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un
popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti».

Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le
molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e disse: «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è
scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato».

Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi,
manda me!».” (Is 6,1-2.3-8)
Isaia ha una visione interiore, vede Dio di fronte a lui su un  trono. Ci sono i serafini che

inneggiano al Suo nome e cantano: Santo, Santo, Santo; questo è l’attributo che si identifica
con la divinità, solo Dio è il Santo per eccellenza, solo Dio è Colui che ha, in se stesso, una
santità infinita della quale può rendere partecipi anche gli uomini. Noi abbiamo una santità
limitata e partecipata, invece Dio ha una santità generante ed infinita. Il profeta, di fronte a
questa visione di Dio, si sente peccatore e sente la propria caducità. Ecco, davanti alla santità
infinita di Dio, egli vede, in se stesso, una serie di mancanze, debolezze e impurità. Così
l’espressione: “Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono”, sta ad indicare
proprio che egli si sente un peccatore. 
Meditiamo ora il Vangelo. 
“In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando

presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le
reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava
alle folle dalla barca.

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca».
Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua
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Omelia del 4 febbraio2007

I lettura: Is 6, 1-2.3-8; Salmo: 137; II lettura: 1Cor 15,1-11; Vangelo: Lc 5,1-11.

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)



parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si
rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e
riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. 

Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me,
perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la
pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù
disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». 

E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono”. (Lc 5,1-11)
Simon Pietro subisce una trasformazione interiore dovuta ad un evento straordinario. Egli

era un pescatore esperto e sapeva benissimo che gettare le reti nella stessa zona in cui per
tutta la notte non aveva pescato nulla sarebbe stato un fallimento eppure, di fronte a Cristo
che gli ordina di gettare le reti, ubbidisce: “Sulla tua parola getterò le reti” ovvero “Mi abbandono
a Te Signore, non faccio affidamento sulla mia esperienza”. Questa fiducia nel Signore premia
Pietro a tal punto che pescano una  tale quantità di pesce che la propria barca non riesce a
contenere e devono essere aiutati da una seconda. Riempiono tutte e due le imbarcazioni fino
quasi a farle affondare.
Così, in Simon Pietro, avviene una trasformazione. Il Vangelo, e in generale la Parola di

Dio, va letto sempre con estrema attenzione. Riflettete sui due termini con cui Pietro si
riferisce a Cristo, prima dice: “Maestro” dopo dice: “Signore”. Nella scrittura il termine Signore
viene attribuito esclusivamente a Dio. Quindi, in Simon Pietro, c’è una crescita di fede, prima
chiama Gesù “Maestro”, poi “Signore”. Egli ha riconosciuto nel Cristo il Figlio di Dio. Dopo
questo atto di fede, Simon Pietro prende coscienza della sua realtà di peccatore di fronte a
Dio, al Messia ed esclama: “Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore”. Anche in
questo secondo esempio di chiamata autentica di Dio, il chiamato si sente indegno,
manifestando la propria condizione di peccatore. Le parole del Cristo sono
d’incoraggiamento, “Gesù disse a Simone: Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini”. Gesù
fa addirittura una promessa, che contiene implicitamente già la chiamata diretta da parte del
Cristo a Pietro.  
Adesso parliamo di Paolo. Egli, come vi ho già spiegato negli incontri biblici, essendo

cosciente di essere stato chiamato direttamente e personalmente da Cristo, ha sempre difeso
la sua qualifica di apostolo. Paolo non ha mai rinunciato o nascosto, per motivi di falsa
umiltà, il suo titolo di apostolo, ma lo ha rivendicato in diverse occasioni.
E dov’è la sua umiltà? Lo abbiamo letto nella seconda lettura di oggi: “Io, infatti, sono il più

piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di
Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho
faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me.

Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto.” (1Cor 15,8-11)
Ecco, queste tre chiamate hanno tutte in comune una caratteristica importante: il sentirsi

piccolo, debole e peccatore da parte del chiamato. Quanto è diverso, invece, l’atteggiamento
di tanti ecclesiastici peccatori che ostentano i propri titoli e la propria condizione sacerdotale
o episcopale. Costoro costruiscono i troni su cui sedersi, per pretendere servizi e ossequi da
parte dei propri fedeli. Non è così che il chiamato deve vivere la propria vocazione. Infatti, chi
riceve un compito o una missione, deve essere strettamente e indissolubilmente unito a chi lo
chiama. Quest’unione deve essere certificata nella grazia, come dice Paolo: “Per grazia di Dio,
però, sono quello che sono” e c’è una grande affermazione che dovrebbe essere fatta propria da
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ciascun sacerdote: “La sua grazia in me non è stata vana”. Questo è già un esempio luminoso,
ma Paolo va oltre e dice: “Anzi, ho faticato più di tutti loro”. Vedete la schiettezza e la sincerità
di Paolo! I falsi umili, invece, avrebbero detto che gli altri sono migliori, che hanno lavorato e
faticato di più, ma intanto, nel loro cuore, si augurano di sentire parole di lode e di
approvazione. “Ho faticato più di tutti loro”, Paolo ci insegna che l’umiltà è, prima di tutto,
verità. Subito dopo c’è il colpo d’ala di Paolo che ci riporta in alto: “Ho faticato più di tutti loro,
non io però, ma la grazia di Dio che è con me”. Quindi, vedete, “Io” dice Paolo “sono stato lo
strumento di questa grazia”. Paolo si sente un semplice strumento, come l’asino che il Cristo ha
scelto quando è entrato in Gerusalemme. Credo che sarebbe bellissimo se, ciascuno di noi, si
sentisse, nei riguardi del Signore, un asino. Voi ricorderete che ho fatto l’esaltazione di quel
somaro. Ho avuto invidia e gelosia di quel somaro, perché è stato l’essere più vicino a Cristo,
colui che ha portato il peso di Cristo, ma ha sentito più di tutti anche la presenza del Messia,
la sua carezza. Dio, quindi, vuole che ogni sacerdote o vescovo si senta realmente il somaro
del Signore e lo dico con gioia ed esaltazione. “La grazia di Dio che è con me”, ossia la grazia di
Dio che è in me ha faticato. È Dio che lavora ed opera ed è Dio che si manifesta. 
Dio ha scelto me e ha scelto anche voi. Voi siete chiamati a dare testimonianza, a far

comprendere al mondo che Dio è amore. Siete chiamati ad esternare e a manifestare il
Vangelo che vi è stato insegnato. Io, Vescovo Claudio Gatti, posso dire, insieme a Paolo, di
raccomandarvi di vivere il Vangelo esattamente nel modo e nella forma che io vi ho insegnato
e non in altri modi perché, altrimenti, potreste allontanarvi dal Cristo. Qual è il nucleo
dell’insegnamento, dell’annuncio del Vangelo che vi ho fatto? Posso ripetere, ancora insieme
a Paolo, che Cristo è morto per i nostri peccati ed è risorto perché è Dio. Quindi la sua
redenzione ha un valore immenso, enorme ed infinito. Ho detto: Cristo è morto e Cristo è
risorto, ma questo non è soltanto un evento storico, lontano da noi venti secoli, ma è una
realtà che è sempre presente e attuale nell’interno della Chiesa, attraverso la celebrazione
della Santa Messa. Nella Santa Messa Cristo muore e risorge e ciascuno di voi che ha ricevuto
la parola s’incontra con Colui che ha pronunciato questa parola. 
Una volta in più voi avete la gioia di sentire, di capire e di approfondire la centralità del

mistero eucaristico, tutto parte dall’Eucaristia, tutto deve tornare lì. 
Nell’Eucaristia noi incontriamo Dio e dobbiamo sentirci peccatori, dobbiamo sentire forte

in noi l’anelito di cambiare attraverso la grazia di Dio. Ciascuno di noi deve dire: “Io sono
quello che sono per grazia di Dio, sono figlio di Dio e figlio di Maria; sono quello che sono perché, in
me, il mistero eucaristico si fa presente ogni volta che partecipo alla celebrazione della Santa Messa”. 
Concludo queste riflessioni con l’invito a vivere nell’umiltà. Cerchiamo di approfondire, di

coltivare questa virtù che ci può innalzare a livelli altissimi e ci può mettere in contatto con
Dio e in un’intimità profonda con Lui. “Io sono peccatore ma figlio tuo; io sono lontano da Te per
mia colpa, ma vicino a Te per la tua grazia”. Sia questa la preghiera che sentite sorgere e
manifestarsi nel vostro cuore. 
Sia lodato Gesù Cristo.

- 5 -

PERLE DELLA MADRE DELL’EUCARISTIA N. 140 - 11 marzo 2018



Omelia dell’11 febbraio2007

I lettura: Ger 17,5-8; Salmo 1; II lettura: 1Cor 15,12.16-20; Vangelo: Lc 6,17.20-26

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
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DD io interviene sempre in modo semplice e familiare, perché non ci siano scuse né
giustificazioni per non aver compreso il Suo intervento e la Sua parola. Dio è estremamente
semplice, ama la semplicità; sono gli uomini che per dimostrare la loro potenza e il loro
potere, cercano di mettersi in posizioni elevate dalle quali ricevere l’ossequio dei propri
sudditi. Egli non è così; gli interventi più grandi nella storia della Chiesa li ha fatti in modo
semplice e comprensibile; ha sempre scelto, per realizzare le Sue opere, strumenti deboli ed
inefficaci agli occhi degli uomini. Lo dico con tutta la semplicità di cui sono capace e riesco a
dimostrare in questo momento: oggi, per la Chiesa è un giorno molto importante e non
perché ricorre la festa della Madonna di Lourdes verso la quale guardano milioni di ammalati
con la speranza di essere guariti, ma c’è una motivazione più alta perché riguarda Dio e viene
da Dio. Oggi noi gettiamo, con semplicità, un seme che deve crescere e arrivare in ogni
angolo della Chiesa, il seme che deve evidenziare agli uomini la grandezza, l’importanza,
l’affettuosità e la paternità di Dio Padre. È assurdo, e ce ne accorgiamo solo quando la
coscienza ci evidenzia certi limiti, che, dopo duemila anni di cristianesimo, noi ci troviamo in
una situazione imbarazzante. Se scorrete le pagine del messale dove vengono riportate le
Messe votive, troverete Messe per la Santissima Eucaristia, in onore del nome di Gesù, del
Suo Sangue Prezioso, del Suo Cuore Sacratissimo, dello Spirito Santo, e mi limito alle persone
divine, ma non vi è una festa di ringraziamento al Padre. Come mai dopo venti secoli nessuno
ha posto l’attenzione sulla centralità di Dio Padre, fonte della divinità, prima persona della
Trinità? È stato nascosto, incompreso ed è stato impedito agli uomini di avere un rapporto
con Lui, un vero rapporto filiale. Per venti secoli abbiamo reso gli uomini orfani di Dio Padre,
e questo assurdo concetto deve essere assolutamente ripreso, allargato e donato a tutta la
Chiesa. Dio si manifesta in continuazione, eppure gli uomini non aderiscono ai Suoi
messaggi, ai Suoi inviti, non accettano la Sua presenza e rifiutano la Sua Parola. Cosa fa Dio?
Si vendica? Reagisce con potenza? No, al contrario attende che i tempi siano maturi per una
giusta e intelligente comprensione che evidenzi il rapporto che vede Dio Padre da una parte e
la creatura umana, figlio, dall’altra. Questo è il momento! Dobbiamo recuperare venti secoli,
dobbiamo liberaci di immagini stereotipate, vuote e retoriche. Dio non è colui che è stato
indicato come inaccessibile, lontano e distante dall’uomo, non è colui che è al di fuori della
storia degli uomini e di ogni singolo uomo; Dio è al centro della Storia, è nel cuore di ogni
uomo, anche di coloro che non lo conoscono e non lo apprezzano. Dio continua a farci doni e
a concederci grazie, elargisce regali che gli uomini non accettano. Eppure, ne ha fatti tanti in
questo luogo: 185 miracoli eucaristici, apparizioni della Madre dell’Eucaristia che hanno
raggiunto e superato le migliaia di volte, il dono della Porta Santa, il dono dell’episcopato
fatto ad una creatura direttamente da Lui, conversioni e guarigioni dell’anima e del corpo. Gli
uomini, invece di trovare gioia e soddisfazione in tutto questo, hanno cercato di voltare le
spalle e si sono messi nella situazione di cui parla Geremia quando afferma con parole forti:
“Maledetto l’uomo che confida nell’uomo, che pone nella carne il suo sostegno e dal Signore allontana il
suo cuore” (Ger 17,5). È ora di cambiare stile e comportamento di vita. Se ricevete in dono un
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oggetto prezioso, un anello d’oro nel quale viene incastonata una perla o un brillante, se
ricevete una collana di perle preziose o un pendaglio d’oro e mostrate agli altri questi doni
che sono stati fatti a voi e gli altri non li apprezzano, il dono perde forse la sua preziosità e la
sua importanza? Il dono è prezioso in se stesso e per se stesso, non per i riconoscimenti degli
uomini. Noi ci troviamo nella stessa situazione: i doni che prima vi ho elencato sono stati fatti
a questa piccola, semplice, debole e maltrattata comunità, ma sono preziosi e importanti
perché vengono da Dio; non li abbiamo riservati a noi, non ce ne siamo impossessati, ma
abbiamo cercato di donarli, di parteciparli agli altri. Ancora le condizioni non ci sono ma,
lentamente e inesorabilmente, nella Chiesa Dio farà riconoscere e trionfare le Sue opere e i
Suoi interventi. L’ultimo regalo che Dio Padre ci ha fatto è stato mostrarsi veramente come
Papà; solo Gesù, Suo Figlio prediletto unigenito, fino ad oggi, si era rivolto a Dio Padre
chiamandolo “Abbà”, “Papà”. Nessuno di noi, nelle proprie preghiere, si è mai rivolto a Dio
chiamandolo “Papà”. Dio ha detto, invece, di chiamarlo “Papà”, proprio per riscoprire il Suo
amore. Dio nel manifestarsi e per far comprendere la Sua volontà e i Suoi pensieri, si serve di
strumenti, ovvero gli uomini, perché l’accesso diretto a Lui, finché saremo sulla Terra, non
sarà possibile. Solo in Paradiso Lo vedremo così com’è. Nel Vecchio Testamento, Dio si è
manifestato a Mosè e a pochi altri uomini sotto forma di nube, fuoco e roveto ardente; invece,
nel Nuovo Testamento si è manifestato sotto forma di fiore, di stelle ad una creatura semplice,
attraverso la quale è arrivato a noi l’amore sensibile, vissuto e partecipato di Dio. Il 9 marzo è
una data emblematica e significativa, è la festa del sacerdozio, non solo della mia ordinazione
sacerdotale. In quel giorno vi faremo un grande regalo, vi doneremo i colloqui che nel
periodo estivo Dio Padre ha avuto con me e Marisa. Ci ha permesso di rivolgergli domande e
di chiedere determinate cose. Voi assaporerete la paternità affettuosa, a volte anche con un
leggero rimprovero per incoraggiare, ma nella maggior parte dei casi scoprirete
un’affettuosità così grande e bella che farà commuovere anche voi. È un regalo bello e
prezioso per il quale vi chiedo di prepararvi con la preghiera, per accoglierlo nel modo
migliore. “Oh, Dio Papà, perché abbiamo tardato tanto a riconoscere la Tua paternità?” Perché in
noi non era sufficiente la dose dell’amore. È solo nell’amore che si capisce qualcosa di Dio.
Senza l’amore non si comprende Dio, senza l’amore come facciamo a rivolgerci a Dio e a
chiamarlo Papà? Avrete notato anche la pazienza con cui Dio, in tutti questi anni di messaggi
pubblici in cui la Madonna si è manifestata a Marisa, ci ha educato ad amare e a capire
l’importanza dell’amore. Dalla comprensione dell’amore è scaturita una conoscenza grande
del mistero eucaristico, del mistero della grazia, del mistero della Chiesa ed in ultimo, in
ordine temporale, ma non d’importanza, il mistero che riguarda la vita in Dio e la
partecipazione della vita divina in ciascuno di noi. Io affido a voi il compito di cominciare a
diffondere, a parlare, a presentare Dio come desidera essere presentato. Dio è il sovrano, il
Tutto, di fronte a Lui anche la Madonna si inchina e si inginocchia in riverente adorazione,
ma è anche colui che sa sorridere, giocare e scherzare, che bacia e accarezza i propri figli
anche se costoro non se ne rendono conto. Il Dio lontano e inaccessibile ormai deve cedere il
passo al Dio presente e affettuoso. Questo concetto nella Chiesa deve entrare e state certi che
entrerà. Altri si sono impossessati di tante iniziative, missioni e crociate partite da qui,
facendole proprie e manifestandole come parte del proprio magistero e della propria
predicazione, ma noi non siamo gelosi di questo, non c’interessa far sapere chi è stato a
lanciare il seme, a noi interessa che il seme attecchisca nella terra, nel giardino di Dio, nella
Chiesa di Dio e porti i frutti che Dio vuole. State sicuri che quando la verità sarà conosciuta



sotto ogni sua sfaccettatura, Dio farà sapere anche qual è stato lo strumento del quale si è
servito per farsi conoscere, per parlare agli uomini, per farsi amare come Papà da parte di
tutti gli uomini. Ecco, miei cari, questo è il motivo per cui oggi, 11 febbraio 2007, per la Chiesa
è una data storica e dovrà essere ricordata. Ripeto, per non inorgoglirci, guardiamoci intorno
e riconosciamo la nostra piccolezza, fragilità e debolezza. La grandezza di Dio brilla, rifulge
in modo nitido e preciso di fronte all’uomo debole. Più è debole l’uomo, più è potente
l’azione di Dio, più l’uomo è trascurato, più Dio deve essere evidenziato. Miei cari, alziamo lo
sguardo al Cielo, apriamo il nostro cuore per sentire nitida e forte questa parola di Dio che ci
incoraggia ad iniziare, a portare avanti e a concludere questa missione con gli stessi risultati
ed effetti di tutte le altre. Tutto questo a Sua gloria e lode e non per la nostra gloria né per la
nostra lode.
Sia lodato Gesù Cristo.
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Nove marzo 1963, sono prostrato ai piedi dell’altare, emozionato e commosso e mentre gli altri cantano
le litanie dei santi, io sto dialogando con Te, Dio mio. Non sapevo, che in quel momento la Madre
dell’Eucaristia era vicino a me, e pregava per me insieme a Marisa. Quel giorno tu hai detto a me: “Tu
sei sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melchisedek”, e a Marisa: “La tua vocazione non è un
sacramento, ma sorregge il sacramento”. Negli anni seguenti ci hai fatto comprendere che, per avere
efficacia nell’azione pastorale, il sacerdote ha bisogno di avere a fianco a sé una vittima. Per tutti questi
45 anni il sacerdote e la vittima hanno unito le loro sofferenze e il loro amore, puro, casto, sincero.(...)»
(DALLA PREGHIERA FORMULATA DA S.E. MONS CLAUDIO GATTI IN OCCASIONE DEL 45° ANNIVERSARIO
DELLA SUA ORDINAZIONE SACERDOTALE, 9 MARZO 2008)











Omelia del 18 febbraio2007
I lettura: 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Salmo: 102; II lettura: 1Cor 15,45-49; Vangelo: Lc 6,27-38.

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)

IIn quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “A voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate
del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano.
A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l’altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Da’
a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi,
anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo
stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo
stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono
prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto.
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà
grande e sarete figli dell’Altissimo; perché egli è benevolo verso gl’ingrati e i malvagi. Siate
misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati: non
condannate e non sarete condannati: perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato: una buona
misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate,
sarà misurato a voi in cambio”. (Lc 6,27-38)
Oggi, per iniziare questa omelia, ripeto a voi le stesse parole con cui Gesù ha aperto un

discorso rivoluzionario: “A voi che ascoltate”. Voi mi state ascoltando perché io possa donarvi
una migliore comprensione della parola di Dio. Ho pregato perché in tutto quello che avrei
detto non ci fosse niente di mio, perché ogni riflessione, esortazione o spiegazione nascesse
dalla parola di Dio. Immaginate le persone che in quel momento erano intorno a Cristo. Con
questo inizio così solenne, qualora fossero un po’ stanche, assopite o si fossero distratte,
certamente si sono destate e hanno prestato attenzione alle parole che avrebbe detto il
Maestro. L’inizio è talmente imponente e solenne che spiega quello che avrebbe detto dopo,
per questo c’è un’attenzione fortissima. Vorrei che anche voi mi prestaste la stessa attenzione,
non perché vi parlo io, ma perché quello che vi dico è estremamente importante e
l’importanza deriva dalla fonte da cui provengono queste parole. Gesù si pone nella storia
come il più grande rivoluzionario, però non accomunate questa espressione che io attribuisco
a Cristo agli altri storici rivoluzionari che avete conosciuto, perché c’è una grande differenza.
Essi hanno predicato rivoluzioni all’insegna della violenza, di sopraffazioni, di uccisioni e di
guerre. Cristo è rivoluzionario perché cambia completamente il modo di vedere, di ragionare,
di pensare degli uomini di allora e di coloro che sarebbero venuti dopo, per questo ogni
parola uscita dalla bocca e soprattutto dal cuore di Gesù è stata come un sasso, un macigno
che ha dovuto farsi largo in un’ incrostazione tremenda di luoghi, pensieri e riflessioni
comuni. Oggi nella società il diverso comincia ad essere accettato e rispettato, qualunque sia
la diversità a cui appartiene, ma nell’antichità, nel periodo storico in cui Cristo è vissuto, il
diverso, chiunque fosse, veniva sempre considerato come un nemico da cui guardarsi e
possibilmente da sconfiggere e da sottomettere. Anche il popolo ebraico, depositario della
rivelazione divina, considerava i nemici, cioè coloro che non appartenevano al popolo
ebraico, come persone dalle quali addirittura sarebbe scaturita una impurità legale, qualora
fossero venuti per qualsiasi motivo a contatto con un ebreo. Voglio sottolineare questo grido
del Signore poiché ha una potenza, una veemenza che divelle radici arroccate sul terreno
ormai da secoli e che hanno prodotto frutti cattivi e velenosi. Infatti, dove c’è sopraffazione e
violenza, dove c’è lo scontro voluto e la dialettica che vede un vincitore e uno sconfitto, in
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qualsiasi nazione e in qualsiasi religione questo concetto attecchisca, ci si trova sempre in
situazioni dove alcuni soffrono. Cristo predica invece una realtà tale che, se fosse ascoltato,
la sofferenza causata dal comportamento degli uomini non avrebbe motivo di esistere. Gesù
ha detto: “Amate i vostri nemici”, perché nell’amore si raggiunge il dialogo, il rispetto,
l’accettazione della diversità e delle diversità dell’altro. Chi segue la via del Signore e
ascolta i Suoi comandi non dichiara guerra all’altro. Questa è la pace, la concordia, la
serenità, ma gli uomini non l’hanno capito neanche oggi e per renderci conto di ciò basta,
ogni tanto, accendere la televisione, leggere i giornali, perché quello che vi sto dicendo,
purtroppo, ha una cadenza continua ed impressionante. “Fate del bene a coloro che vi odiano”,
l’odio è il veleno peggiore che possa essere presente nel cuore umano, perché prima di
avvelenare colui contro cui scaglio il mio veleno, avvelena la mia esistenza, deturpa la mia
immagine. “Benedite coloro che vi maledicono”, anche in questo caso, se ci esaminiamo a
fondo, ci accorgiamo che nel cuore di ciascuno di noi è presente la permalosità, che è un
difetto tremendo perché tronca il dialogo, impedisce la comprensione, non dà adito, né
spazio alla possibilità di raggiungere intese e obiettivi comuni. Cominciamo allora a lottare
per estirpare la permalosità che è in ciascuno di noi e soltanto dopo potremo capirci meglio.
Se tutti quanti insieme lottassimo per raggiungere questo obiettivo, il risultato sarebbe che,
avendo lottato ed estirpato in buona parte o completamente la permalosità, riusciremmo a
comprenderci e a parlarci meglio senza che improvvisamente e impetuosamente sorgano
barriere, si scavino fossati e subentrino incomprensioni. “Pregate per coloro che vi
maltrattano”, in questo caso non vi è la cosiddetta resistenza passiva, ma una reazione a Dio.
Questa è una delle espressioni più alte dell’amore e della carità, perché anticipa quello che
viene detto immediatamente dopo e che non deve essere preso assolutamente alla lettera.
“A chi ti percuote sulla guancia porgi anche l’altra”, “a chi ti leva il mantello non rifiutare la
tunica”. Queste espressioni non possono e non debbono essere prese alla lettera, perché è
sciocco pensare di arrivare a porgere una guancia dopo che è stata colpita l’altra. Cristo non
vuol dire questo, perché se così fosse, noi dovremmo mettere in pratica anche l’altra
esortazione che dice: “Se il tuo occhio destro ti scandalizza cavalo”, ma io non so di nessuno che
si è cavato gli occhi ed è diventato santo, né ho mai sentito di santi diventati tali perché si
sono privati di una mano o di una gamba (“Se la tua mano ti scandalizza buttala”).
Nell’espressione di Gesù “A chi ti percuote sulla guancia porgi anche l’altra”, c’è un
insegnamento altissimo e significa che se qualcuno ti offende, se qualcuno ti fa del male,
devi liberarti dal desiderio di vendetta, dal rancore e dal risentimento. Una volta liberato di
questi difetti paralizzanti e velenosi potrai operare, nei riguardi dei tuoi fratelli, un’esatta
correzione fraterna. La correzione fraterna è uno degli impegni più difficili da svolgere e da
compiere. In un certo senso è più facile offrire la guancia che dare un altro schiaffo.
Richiamare il fratello, invece, stare alle sue costole, cercare di cambiarlo o di non farlo
cadere negli stessi errori costa molta più fatica, molto più sforzo, ma a Dio è molto più
gradito. Per questo riconosco Cristo come il più grande rivoluzionario mai esistito. Egli ha
sovvertito tutti i canoni dell’esistenza di allora e di oggi, ha cambiato gli stili di vita passati
e presenti, ha sostituito lotta, conflitto, diversità e opposizione con unità, unione e amore.
Dove è presente Cristo si raggiunge una perfetta comprensione. Nelle famiglie a volte
subentra il litigio o la discussione perché marito e moglie, se non hanno figli, o il padre e la
madre, se sono presenti i figli, non amano come ha insegnato Cristo. Una famiglia in cui è
presente l’amore è unita; una famiglia dove è assente l’amore va incontro al proprio
disfacimento e passa attraverso una serie di tappe successive che arrivano alla
mortificazione e alla sconfitta totale, cioè la separazione e il divorzio. I cantori laici della
libertà affermano questo effetto come manifestazione della libertà, ma la libertà non può



Gesù - Dio ha chiamato questo semplice e umile sacerdote, oggi Vescovo
ordinato da Me, per aiutare le anime e per portare loro la Parola di Dio,
perché lui fa comprendere la Parola di Dio. 
Sì, Don Claudio è l’uomo dell’Eucaristia, è il sacerdote dell’Eucaristia, è il
Vescovo dell’Eucaristia. Oh, se tutti i miei figli prediletti camminassero
nello stesso modo! Io ho dato esempio in tutto.
Darsi a Dio non significa pensare solo a pregare rinchiusi in chiesa, no;
l’uomo si può dare a Dio in qualsiasi modo, e il modo più grande e più bello è
abbandonarsi a Dio e vivere la sofferenza, la gioia, l’amore.

(Dalla Lettera di Dio del 12 marzo 2000)
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essere misconoscere l’altro, ma rispettarlo. Se due persone si impegnano ad amarsi, e non
entro nel campo sacramentale ma resto nell’ambito del contratto, e uno dei due viene meno,
costui è responsabile e colpevole di una mancanza grossa che consiste nel non avere rispettato
il patto. Ecco perché solo nell’amore che viene da Dio la famiglia può esistere e se fosse
presente questo concetto non ci sarebbe oggi la necessità di scrivere continuamente pagine di
giornali, di realizzare servizi televisivi, di ascoltare dai telegiornali opinioni diverse e
contrastanti riguardo alcune leggi a tal proposito che stanno tentando di elaborare nella
legislazione italiana. È la vittoria del relativismo, dell’anarchia, dell’egoismo più sfrenato. La
persona che nella società ama è fertile, chi è egoista è sterile e, nel suo egoismo, pretende
addirittura che anche gli altri giustifichino le proprie azioni e i propri comportamenti.
“Amate”, è la cometa dietro la quale tutti gli uomini devono collocarsi e, come la cometa ha
condotto i magi alla grotta di Betlemme, l’amore porterà gli uomini alla realizzazione di se
stessi, dei propri intenti, alla realizzazione più ampia e completa della famiglia. “Amare” è
Cristo che si colloca in mezzo a noi e vorrei che lo vedeste con gli occhi dell’anima, qui
davanti a voi che dice: “amate e sarete felici, amate e sarete realizzati, amate e arriverete al massimo
dell’ umanità”. Con l’aiuto di Dio ciò è possibile, senza l’aiuto di Dio è impossibile e lascio ora
alla vostra riflessione, alla vostra meditazione queste considerazioni; fatele vostre, ma
soprattutto, incarnatele nella vostra vita e nella vostra esistenza. Sia lodato Gesù Cristo.



Preghiera formulata 
da S.E. Mons. Claudio Gatti

9 aprile 2006

DOMENICA DELLE PALME (ANNO B)
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CC i hai dato la gioia, ancora una volta, di godere della Tua presenza. Questo sangue che hai
versato ci ricorda la Tua passione e morte, che tra poco ricorderemo e celebreremo. Ma ora, o
Signore, è per Tua volontà, portata a noi dalla Madre dell’Eucaristia, Madre Tua e nostra, che
abbiamo celebrato il Tuo trionfo, il Tuo ingresso a Gerusalemme, il Tuo ingresso nella nuova
Gerusalemme, il Tuo ingresso nella Chiesa e nel mondo. Dietro di Te, oggi, c’era un piccolo
gregge, i Tuoi fedeli; in un certo senso coloro che rappresentano gli apostoli e le persone che
veramente Ti hanno amato e Ti hanno accompagnato durante il Tuo ingresso trionfale a
Gerusalemme. Ma noi sappiamo Signore, perché questo ci è stato rivelato dalla Madre
dell’Eucaristia questa notte, che dietro di Te oggi c’erano tutte le schiere angeliche del
Paradiso, tutti coloro che già godono della Tua visione in Paradiso. Noi non l’abbiamo visto,
ma sappiamo che questo è accaduto, perché è ciò che ci è stato detto e ciò che Tu dici, o
Signore, si realizza sempre alla lettera e nel modo più perfetto. Noi oggi Ti abbiamo tributato
il nostro omaggio nel miglior modo in cui potessimo farlo, abbiamo inneggiato al Tuo nome,
abbiamo detto grazie per i benefici che ci hai concesso, ma le voci più belle, i suoni più
angelici sono quelli che le nostre orecchie non hanno udito, ma il nostro cuore ha vissuto
perché uniti al Tuo cuore. Signore Gesù, si è ripetuto ciò che è avvenuto durante il Tuo
ingresso a Gerusalemme: la Madre dell’Eucaristia era in una posizione defilata, silenziosa,
nascosta, gioiosa e sofferente insieme; gioiosa perché vedeva intorno a Te tanto entusiasmo,
sofferente perché sapeva che da lì a pochi giorni sarebbero iniziate le Tue ultime ore, le più
sofferte e le più dolorose. Hai chiesto alla nostra sorella Marisa di vivere ciò che ha vissuto la
Madonna, le hai chiesto ancora una volta di rinunciare a gioire della celebrazione di questo
trionfo, di stare nel silenzio, nella sofferenza e nell’immolazione. Come Maria, così Marisa:
insieme, unite come madre e figlia, e hai voluto che io indegnamente Ti rappresentassi, Ti
portassi in trionfo, il Tuo trionfo, o Signore. Mentre Ti sostenevo e guardavo il Tuo sangue,
Tu sai cosa è scaturito dal mio cuore, cosa è fiorito sulle mie labbra. Ce lo teniamo per noi
Gesù, ma Tu sai quello che ho detto, quello che ho pensato e le preghiere che Ti ho rivolto.
Ma ora, Signore, pubblicamente Ti chiedo, Ti scongiuro, Ti supplico, rinnova con il Tuo
Spirito potente e onnipotente la Tua Chiesa, questa Chiesa che è uscita dal Tuo costato
trafitto, che Ti è costato sangue e lacrime, questa Chiesa che Tu hai istituito in modo perfetto e
che purtroppo gli uomini, lungo i secoli e soprattutto nel nostro secolo, hanno depredato,
spogliato e sporcato. O Signore Gesù, rinnova e fa’ rinascere la Chiesa, manda il Tuo Spirito a
rinvigorirla, allontana i lupi rapaci e i serpenti, così sono stati definiti, e fa’, o Signore, che
nuovi pastori secondo il Tuo cuore, reggano la Tua Chiesa con mano autoritaria e forte, con
cuore docile e umile, con animo casto e puro e con una sola consapevolezza: che la vera
ricchezza è la Tua grazia e non i beni della Terra. Signore, dà gloria al Tuo nome e concedi la



10 marzo 1963 - La prima S. Messa 
di Mons. Claudio Gatti
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vittoria, Tu che sei vittorioso per eccellenza, a coloro che Ti seguono e Ti amano, a coloro che,
pur di vederti trionfare ancora, sono disposti a soffrire e a patire. Dio: Padre, Figlio e Spirito
Santo, Dio Uno e Trino, davanti a Te noi ci inchiniamo adoranti, silenziosi e Ti diciamo grazie,
o Dio, per tutto ciò che hai fatto per noi. Ti prego, guarda la nostra stanchezza, la nostra
piccolezza, la nostra debolezza e affrettati a realizzare ciò che è contenuto nel Magnificat e che
la Madre dell’Eucaristia ci ha ricordato tante volte: “depose i potenti dai loro troni e innalzò gli
umili”. Questo noi aspettiamo, non per la nostra gloria ma per la Tua Gloria e perché si
realizzi presto tutto ciò che hai solennemente promesso e che ora noi attendiamo, con fiducia,
che possa realizzarsi.



Trentacinque anni di Sacerdozio di Don Claudio Gatti

Ho amato TE, Gesù, durante questi trentacinque anni di vita sacerdotale.
Ho amato te, Maria; lungo il cammino ti ho conosciuta
sempre più come Madre,  Sposa,  Sorel la ,  Amica,  come "MADRE
DELL’EUCARISTIA".
Ho amato Te, Giuseppe, sposo amatissimo di Maria.
So a chi ho dato il mio cuore: al più grande Re del Cielo e della Terra.
Mi avete chiesto tutto, vi ho dato tutto e ancora voglio continuare a dare per tutti gli
anni che mi restano da vivere.
Nel guardarmi dentro mi chiedo:
"Chi sono io perché gli occhi di Dio si sono posati su di me?".
Eccomi, Gesù, eccomi Maria, Madre dell’Eucaristia, eccomi mio amato Giuseppe,
sono sempre ancora pronto a fare la vostra santa volontà e mi abbandono a Dio.
Tu sei sacerdote in eterno, secondo l’ordine di Melchisedek.
Don Claudio Gatti, ti basto IO, il tuo Gesù.
Don Claudio, tu hai sempre ubbidito a Dio.
Potevi avere una vita più facile se non avessi scelto Dio, ma hai scelto Lui e
ABBANDONATI a Lui.
Alla fine ti daremo la meritata ricompensa.
Conosci la Parola di Dio e la fai conoscere 
malgrado le intemperie che girano intorno a te.
Parli di Me e ti perseguitano.
Sii forte, Noi siamo con te.
Ti ringrazio, mio Dio, perché hai avuto fiducia in me, piccolo strumento…
…ma grande agli occhi di Dio, dico Io, tua Madre.
Se cerchi un esempio di carità, ricorda:
"Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici" (Gv 15,13).
Tu, caro sacerdote prediletto, la stai dando anche per i nemici.
Se cerchi un esempio di pazienza, ne trovi uno sulla Croce.
Se cerchi un esempio di umiltà, guarda il Crocifisso.
Se cerchi un esempio di obbedienza, segui Gesù 
che si fece obbediente al Padre fino alla morte.
Hai dato tanto alla Chiesa, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana,
caro Don Claudio, e ancora continui a dare.
Non guardo i tuoi lamenti, i tuoi borbottamenti,
ma guardo il tuo grande amore per tutti.
Sei grande, mio caro sacerdote prediletto,
sei limpido e chiaro come l’acqua che scorre e forma le cascatelle,
come la neve che imbianca le montagne.
Prega e soffri, affinché i miei cari sacerdoti prediletti
che non rispondono alla chiamata si convertano.
Amaci, così come sei.
Dio Padre, Dio Figlio, Dio spirito Santo, Maria, e Giuseppe.

Roma, 9 marzo 1998
Poesia composta da Marisa Rossi in occasione del 35° anniversario
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Marisa - Per paura di dimenticarmi ti presento subito la lettera che Gesù ha chiesto di mandare a
coloro che tu ci avresti indicato. Questa lettera, scritta dal tuo Vescovo, è stata ispirata da voi.
Possiamo ora spedire queste lettere? Sono firmate dal Vescovo, e faranno nascere ancora invidia e
gelosia nei suoi riguardi, come sempre. Tu, la Madre dell’Eucaristia, in nome di Dio, ci hai detto
di farla e noi l’abbiamo fatta. Il Vescovo si è definito un umile segretario di Dio e tu la postina di
Dio, per farci comprendere che solo Dio fa tutto ciò che vuole. Grazie.
Madonna - Sia lodato Gesù Cristo, miei cari figli.
Con grande gioia vedo la vostra sorella in mezzo a voi, ma lei ed io vi abbiamo sempre visto
pregare, pregare, pregare per il vostro Vescovo, e soprattutto per la Chiesa. Oggi è l’anniversario
dell’ordinazione sacerdotale del vostro Vescovo, ma lui ha voluto che pregaste per tutti i
sacerdoti, perché ce n’è tanto bisogno. Sì, miei cari figli, voi non potete immaginare quanto
bisogno c’è nella Chiesa di sacerdoti, vescovi e cardinali santi, ma purtroppo non ci sono. Voi
conoscete questo mondo. Io, Maria, Madre dell’Eucaristia, ho sentito un bimbo parlare così:
“Questo mondo non mi piace, perché è sporco e si dicono tante parolacce, questo mondo non è bello”.
Questo bimbo ha sette anni e già sente che questo mondo non gli piace, non è per lui. Sì, è vero,
questo mondo che Dio ha creato, non piace; ci sono troppi scandali, maldicenze e calunnie; per
questo motivo il vostro Vescovo sta male, prega, e soffre. È distrutto per colpa di tutti quei
sacerdoti che fanno i propri comodi, e tengono i piedi in due staffe: vogliono essere sacerdoti e
avere la donna vicino. E allora nascono dei bimbi. Di chi sono questi bimbi che vengono sbattuti
da una parte all’altra? E chi soffre è la Chiesa, la Chiesa Cristo, non la chiesa mura; questo non è
bello. Non c’è bisogno che io vi parli dei sacerdoti in peccato, pedofili, che aspirano al potere, che
nascondono i soldi, che non amano. È facile per chi ha i miliardi fare beneficenza; è difficile per
chi ha pochi soldi o pochi euro fare beneficenza, eppure il vostro Vescovo l’ha fatta
generosamente.

Io avevo detto al vostro Vescovo che gli euro raccolti per la sua festa, doveva tenerli per le sue
necessità, perché ha sulle spalle una famiglia e delle persone che hanno bisogno di cure continue e
molte medicine. Ma lui che cosa ha fatto? Ha dato tutto in beneficenza. Queste sono prove
d’amore, una meravigliosa testimonianza che dà a voi e a tutti. E allora cosa succede? Che quegli
uomini che non amano, sono pronti a giudicare e a dire: “Ma chissà quanti soldi ha nascosto”.
Marisa - Sì, sotto al cuscino ce ne sono tanti.
Madonna - Basta parlare di questi sacerdoti, parliamo del nostro caro Vescovo. Non so se tutti
avete capito la bontà, l’amore, la generosità che il vostro Vescovo ha per tutti. Purtroppo non è
compreso. Se lui alza un po’ la voce, parlano dietro le spalle; per fortuna costoro sono molto
pochi. Se fa il buono, gli mancano di rispetto ed è ancora peggio. Figli miei, il Vescovo e la
Veggente nella propria casa non sono i padroni, sono i servi.
Marisa - Stiamo in buona compagnia. Tu hai detto che sei la serva di Dio, e noi siamo i servi di
Dio.
Madonna - Oggi in Paradiso c’è una grande festa per il sacerdote, ordinato Vescovo da Dio, ma
non è ancora quella festa che tutti attendete con ansia. Non disperate, dovete avere fiducia,
speranza, la speranza è certezza, e credere in Dio, che è un papà che si fa sentire. Quando
Marisella parla con Dio, si comporta come se parlasse con un papà terreno, a sentirla c’è soltanto
da sorridere e da gioire. Dio non è isolato in alto nei Cieli, ma è un papà a cui Marisella parla
liberamente, è un papà buono a cui continua a chiedere grazie per tutte le persone che hanno
bisogno, compreso Simone, un ragazzo di 19 anni.

Gesù spesso mi dice: “Mamma, è la mia sposa!”.
Marisa - Chi è la tua sposa, Gesù?
Gesù - Sei tu!

Lettera di Dio del 9 marzo 2008
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Marisa - Perché mi dai tante sofferenze? Comunque sono contenta di dare qualcosa per la Chiesa,
per i sacerdoti, per gli uomini che non credono, soprattutto per le persone che soffrono, per i miei
bambini, tutti i miei bambini, dal più grande al più piccolo. Aiuta le mamme che hanno difficoltà
nel portare avanti la gravidanza, ce ne sono tante nel mondo. Tutti abbiamo bisogno di aiuto, di
certezza, di speranza; tutti abbiamo bisogno di quella forza umana per amarti, per lavorare, per
amare la famiglia e i figli. I nostri ragazzi a 30 anni sono stanchi. Anche il nostro Vescovo è stanco,
eppure lavora, lavora, lavora. Quando ha un po’ di tempo, perché c’è una persona a lui cara che
ha bisogno continuamente del suo aiuto, scende nel suo studio a lavorare. Tutto quello che Dio gli
chiede, lui lo fa.
Madonna - E allora come non amare questo figliolo, questo Vescovo ordinato da Dio? Come non
fare dei sacrifici per lui? Molti li fanno, specialmente quelli che non abitano a Roma. Quando c’è
un piccolo problema non venite, Dio passa in secondo piano e a volte anche in terzo.

Miei cari figli, vi ringrazio perché siete venuti per partecipare alla S. Messa del vostro Vescovo.
Noi del Cielo, quando celebrerà la S. Messa saremo tutti presenti, tutti intorno a lui. Ci sarà la
nuvola bianca, ci sarete voi, ex giovani e i bimbi, se vogliono, perché non possono capire tante
cose. C’è un bambino grande che potrebbe capire e capisce perché è intelligente. È un po’ difficile,
ma comunque, piano, piano si adeguerà anche lui.

Ascoltate questa S. Messa per tutti i sacerdoti, soprattutto per il vostro Vescovo. Noi del Cielo
benediciamo il nostro Vescovo e allunghiamo la benedizione a tutti coloro che per veri motivi non
sono potuti venire. Non preoccupatevi di coloro che non credono, perché piano, piano
crederanno, hanno sentito solo calunnie e diffamazioni, nessuno ha parlato loro bene del Vescovo,
quindi è più difficile credere.

Grazie a tutti, auguri al nostro Vescovo. Vi do il permesso di battere le mani in chiesa, cosa che
il vostro Vescovo non vuole.

Eccellenza, auguri.
Vescovo - Grazie.
Gesù - Io e la Madre dell’Eucaristia, insieme al nostro santo Vescovo, benediciamo voi, i vostri
cari, tutti i sacerdoti che credono nell’Eucaristia, tutti i bambini, i bambini presenti, i vostri bimbi
e coloro che non ci sono, e i bambini del Terzo Mondo; pregate per loro.
Madonna - Vi porto tutti stretti al mio cuore e vi copro con il mio manto materno.

Quando Marisella non può scendere, voi dovete venire ugualmente.
Pensate, lei vi ricorda sempre. Se qualcuno vuol salire da Marisella, lo chieda; ma una persona,

al massimo due alla volta, non di più, perché non può avere tante persone in camera. Domandate
negli orari giusti, perché la sua non è una vita normale. Vi accetterà e vi ascolterà.

Andate nella pace di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo.
Sia lodato Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.

Marisa - Ciao, mamma, ciao.
Nonna Iolanda - Auguri, Eccellenza!
Marisa - Mamma ti ha fatto gli auguri.

Non c’è più nessuno, sono andati tutti via.
Vescovo - Torneranno per la S. Messa.


