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Nel 2003, la Madonna stessa fu ad annunciare che per volontà di Dio, da quel momento in
poi, la festa della Madre dell’Eucaristia sarebbe stata celebrata il 24 ottobre, in ricordo
dell’inizio delle apparizioni pubbliche alla Veggente Marisa Rossi (24 ottobre 1993).
Da allora questa data è per la nostra comunità un giorno davvero importante di
ringraziamento e di lode per questo grande dono.
Le apparizioni della Madre dell’Eucaristia hanno aperto una finestra verso il Paradiso.
Una Mamma attenta, premurosa e partecipe della vita dei suoi figli si è fatta conoscere
all’umanità.
“Vi prego, mettete in pratica i messaggi, sono certa di non chiedervi grandi cose. Potete diventare
santi compiendo piccole cose, cose ordinarie, cose semplici” (Lettera di Dio, 2 novembre 1991).

FFeessttaa ddeellllaa  MMaaddrree  ddeellll’’EEuuccaarriissttiiaa



IInn  qquueessttoo  nnuummeerroo......

Omelia pronunciata da S.E. Mons. Claudio Gatti il 11 marzo 2007
Omelia pronunciata da S.E. Mons. Claudio Gatti il 18 marzo 2007
Omelia pronunciata da S.E. Mons. Claudio Gatti il 19 marzo 2007
Preghiera formulata da S.E. Mons. Claudio Gatti il 29 ottobre 2006
Un nuovo progetto: TiAccompagnoIo



LLe letture che abbiamo scelto oggi sono talmente ricche e fertili di riflessioni che sceglierne
una piuttosto che un’altra significa quasi privarsi di qualcosa di bello e di grande. Non
abbiamo dimenticato i destinatari delle due lettere di Paolo, o meglio dei brani delle sue
Lettere, ma ci siamo rivolti a Paolo perché quello che lui ha scritto ci consente di fare
l’identikit del sacerdote e perché i fedeli possano trovare nel sacerdote il modello per la
propria vita spirituale. 
Nel primo brano tratto dalle Lettere, infatti, vi è scritto proprio questo, e ciò già vi fa capire

che c’è più di una Lettera; il primo gruppo comprende le due Lettere a Timoteo mentre il
secondo gruppo vede la Lettera ai Filippesi, la Lettera ai Colossesi e la Prima ai Tessalonicesi.
Voi stessi dovreste conoscere questi brani, sia perché già letti in precedenti celebrazioni di
anniversari, sia perché li abbiamo esaminati e ne sono scaturite approfondite riflessioni.
Nessuno meglio di Paolo, l’uomo coraggioso e impavido che non si è fermato di fronte a
persecuzioni, né a maldicenze, né a prigionie, a processi o a naufragi, può dire: “Dio ci ha dato
non uno Spirito di timidezza”, poiché quello che l’apostolo scrive agli altri l’ha sperimentato
largamente ed abbondantemente su sé stesso e ha avuto l’audacia di affrontare le autorità
religiose, sia ebraiche che cristiane. Paolo ha avuto il coraggio, è scritto negli Atti degli
Apostoli, di affrontare, di resistere a viso aperto, anche a Pietro, quando si è contraddetto
sulla questione del cibo che riguardava i pagani, comportandosi prima in un modo e poi in
un altro. Quando un sacerdote esprime nella sua testimonianza sacerdotale tale sicurezza e
tale mancanza di paura, vuol dire che costui è un vero apostolo e discepolo del Cristo. Il
sacerdote è forte e infatti la maggior parte dei mali presenti oggi nella Chiesa potrebbero
cessare se i sacerdoti avessero il coraggio di proclamare e difendere la verità; chi sostiene che
la verità sta solo dalla parte dei superiori sbaglia, perché nostro Signore ha insegnato che la
correzione fraterna deve essere esercitata in ogni direzione e presso qualsiasi persona. Questo
è importante e deve essere messo in pratica e chi è forte, ma della fortezza che viene da Dio, è
ugualmente una persona piena d’amore. Il rimprovero in sé stesso non ha valore né
significato se non è accompagnato dall’amore; l’amore deve sostenere tutto, deve alimentare
tutto. 
Cristo ha insegnato ed ha praticato l’amore, Dio per definizione è amore, il sacerdote, e di

riflesso anche il fedele, deve saper amare. Chi conserva nel proprio cuore sentimenti di
avversione, di vendetta e di rivalsa non è vero discepolo del Cristo; amare, e noi l’abbiamo
sperimentato, è molto più difficile che odiare. Odiare significa dare spazio e possibilità ai
nostri bassi istinti e sentimenti. Amare, invece, è uno sforzo che bisogna fare per innalzarci
talmente in alto, fino, possiamo dire, a toccare con le dita il mantello di Dio. Chi ama è
prudente, Gesù stesso ci chiede di essere prudenti, astuti, addirittura, come serpenti, non per
ingannare gli altri, ma per non essere ingannati. Il vero sacerdote non è uno sprovveduto, non
è un ingenuo o un credulone, è uno che sa riconoscere dov’è la verità, che la sa difendere e la
sa porgere ai propri fedeli perché chi vive nella verità desidera che anche gli altri siano
ugualmente liberi e possano godere della stessa libertà e assennatezza. Non vergognarsi:
tante volte ci siamo vergognati, in alcune occasioni, di fronte a situazioni in cui saremmo
dovuti intervenire non siamo intervenuti o di fronte a persone che potevano intimorirci per
l’importanza dell’ufficio che ricoprivano, abbiamo preferito tacere. 
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Omelia dell’11 marzo2007
FESTA DEL SACERDOZIO



Ricordate, miei cari, che il tacere per il quieto vivere produce soltanto confusione, equivoci
e non risolve nulla. Nelle vostre famiglie non tacete se qualcosa non va, ma parlate, perché
potete aiutare a cambiare colui che si manifesta debole e agisce male, impedendogli così, di
sbagliare. Non vergogniamoci mai di dare la nostra piena adesione a Cristo. Nel mondo
attuale, in cui vi è contrapposizione tra gli insegnamenti di Cristo e la vita sociale, la vita
politica e anche quotidiana, il vero fedele che segue gli insegnamenti di Cristo si trova in una
situazione difficile perché è molto più facile seguire il mondo che seguire Cristo, è molto più
facile fare ciò che il mondo dice che fare ciò che Cristo ha insegnato. Ci sarebbero ancora altre
considerazioni ma le lascio a voi. 
Veniamo alla seconda Lettura tratta da brani diversi delle Lettere di Paolo. Il primo

versetto ci può fare arrossire: credo che nessun sacerdote, né vescovo, né Papa abbia la
semplicità di Paolo nel dire: “Seguite il mio esempio, come io seguo l’esempio di Cristo”. Se io
ardissi dire ciò e se insieme a me e con me lo stesso facessero sacerdoti e vescovi,
immediatamente verremmo lapidati, tutti direbbero: “È superbo, è orgoglioso, è
presuntuoso”; mi chiedo perché Paolo lo abbia affermato senza arrossire e senza provare
turbamento o vergogna. Paolo vedeva lontano e ha ragionato sul fatto che se i sacerdoti sono
autentici discepoli del Cristo, allora ne sono l’immagine e i fedeli possono, dall’esempio dei
loro sacerdoti, trarre la forza per cambiare. Io, non avendo il coraggio di Paolo, vi dico
semplicemente di seguire il suo esempio perché in questo modo possiate seguire l’esempio di
Cristo. “Siate imitatori”, c’è un capolavoro di fronte a noi, c’è la possibilità di rassomigliare al
capolavoro di Dio, Egli ha fatto tanti capolavori. Perché un capolavoro sia riconosciuto tale ci
vuole un esperto che possa dire se i canoni della bellezza, dell’estetica siano rispettati, c’è un
mondo interiore che si manifesta e, di conseguenza, si tratta di un capolavoro.
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A volte non riusciamo a capire se ci troviamo al cospetto di un’opera d’arte perché non
siamo suffragati, sostenuti da una adeguata conoscenza; allora siamo costretti ad affidarci ai
consigli di un critico, ma nella vita spirituale ciascuno può arrivare a capire quando si imbatte
in un capolavoro di Dio. Sia che si tratti di un uomo, una donna, un bambino, un giovane, un
adulto, un anziano, insomma, qualunque essere umano pieno dell’amore di Dio è un vero
capolavoro che deve costituire per noi una spinta ad imitarlo. Ecco perché l’insistenza di
Paolo: “essere imitatori, siate imitatori”, parole che vorrei entrassero nel vostro cuore. Tutte le
comunità, compresa questa, devono comportarsi ed essere come quelle pecore di cui Gesù
parla nel brano del Vangelo. Ho già accennato diverse volte alla realtà meravigliosa del
gregge custodito, allevato e difeso da Gesù buon pastore che afferma: “Io conosco le mie pecore e
le mie pecore conoscono Me”. Questa non è una conoscenza visiva, non è una conoscenza che si
sperimenta in un incontro occasionale, ma la conoscenza di cui parla Cristo parte dal Suo
cuore e arriva al cuore dell’uomo e quando questo cuore viene riscaldato dall’amore di Cristo,
viene restituito a Cristo e allargato ai propri fratelli. Quando le pecore sono tranquille, sono
felici, sono alimentate e sazie, sono in pace fra di loro; allora non litigano per un ciuffo di erba
che può essere desiderata e quindi rubata agli altri, c’è condivisione di tutto, la condivisione
della gioia, della sofferenza e della preghiera. Il discorso del gregge è un discorso che deve
dare serenità e tranquillità, non significa escludere ciò che proviene dall’esterno, ma
rappresenta la possibilità di essere difesi da quanto di negativo, di cattivo avviene fuori.
Notate anche però lo sguardo del Cristo che si allunga ed è triste, perché vorrebbe portare
altre pecore lì, perché sa bene che se vivono al di fuori dell’ovile diventano prede facili di lupi
feroci che le sbranano e le uccidono. Cristo è capace di amarci fino al punto di prenderci sulle
spalle e c’è spazio per tutti sulle spalle del Signore, lasciamoci prendere dal suo amore. 
Desidero chiedervi oggi di pregare in modo particolare per il mio sacerdozio che prosegue

la sua strada verso realtà sempre più impegnative, ma vorrei anche, come ho chiesto ieri, che
preghiate per tutti i sacerdoti ordinati insieme a me, perché possano, veramente, essere
imitatori di Cristo affinché siano pastori sereni e autentici. Che la Madre dell’Eucaristia
allarghi il suo manto sopra ciascuno di noi, fino ad arrivare a voi, a questa comunità che so
quanto sia sensibile alle problematiche della Chiesa e dei sacerdoti. Continuate
incessantemente a pregare, offrite le vostre preghiere, i vostri digiuni, i vostri fioretti perché
possiamo presto vedere una Chiesa rinata dall’amore e con l’amore di Dio. Sia lodato Gesù
Cristo.

DDobbiamo essere più forti e più uniti, dobbiamo essere veramente
un cuore solo e un’anima sola, perché Dio vuole questo e ci ha dato
tutto ciò che serve affinché noi possiamo realmente essere uniti:
l’unione è una delle manifestazioni dell’amore. L’amore unisce,
l’egoismo divide; l’amore ci rende più simili a Dio, l’egoismo ci
rende più simili al demonio. L’amore è la porta per entrare in
Paradiso, è la virtù che resta in Paradiso. 
(Tratto dall’Omelia di S.E. Mons. Claudio Gatti del 25 ottobre 2009)



SS i avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano:
«Costui riceve i peccatori e mangia con loro». Allora egli disse loro questa parabola: Disse ancora: «Un
uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta.
E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose,
partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto,
in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a
servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe
voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in sé
stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame!
Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più
degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo
padre.
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo
baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser
chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo,
mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e
facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E
cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze;
chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il
padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non
voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni
e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei
amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai
ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo;
ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato».

Voi sapete, perché ve ne ho parlato diverse volte, che San Luca è l’evangelista che tratta
maggiormente il tema della misericordia di Dio e la parabola di oggi tratta dal Vangelo ne è
una chiara testimonianza. È una bella parabola che commuove e, ogni volta che viene letta,
infonde in noi la sicurezza e la gioia del perdono di Dio.
Credo sia superfluo riflettere sull’amore di Dio e sulla conversione del figlio minore,

perché questi temi sono stati trattati più volte. Oggi invece riflettiamo su una figura che è
sempre stata messa nella penombra e non ha mai avuto la dovuta rilevanza: il figlio
primogenito. Egli non è un personaggio di secondo piano, ma rifulge di una luce, di una
grandezza particolare: solo chi ha vissuto le sue stesse esperienze può riuscire a
comprenderla.

- 6 -

Omelia del 18 marzo2007

I lettura: Gs 5,9-12; Salmo 33; II lettura: 2Cor 5,17-21; Vangelo: Lc 15,1-3.11-32

IV SETTIMANA DI QUARESIMA (ANNO C)
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Cerchiamo ora di dedurre, non con la fantasia ma con la logica e con la ragione, ciò che è
scritto tra le righe di questa parabola che Gesù non ha voluto evidenziare perché in quel
momento era più importante far conoscere e far capire agli uomini l’amore misericordioso di
Dio verso i peccatori.
Il primogenito è una persona fedele, docile, umile; è una persona laboriosa e impegnata che

rispetta il padre, il suo stile di vita e le sue decisioni. È colui che riceve anche le confidenze ed
i lamenti del padre. Di fronte alla condotta così sregolata del figlio più piccolo, certamente il
padre si sarà rammaricato, avrà sofferto, avrà pianto per questo comportamento scorretto e
immorale, trovando solo nel figlio primogenito una spalla su cui poggiarsi e un cuore che lo
potesse consolare e rallegrare.
Quando il figlio minore pretende di avere ciò che gli spetta della sua parte di eredità, il

padre per dimostrargli il suo amore acconsente, mentre il primogenito non riceve ancora
nulla, anzi, gli viene chiesto di lavorare e di sorvegliare i dipendenti. Sorvoliamo su ciò che ha
fatto il figlio minore che vive questa vita sregolata, con sperpero di denaro; inoltre, all’inizio
la sua conversione è un po’ interessata, infatti egli ha fame, nessuno gli dà niente, neanche le
carrube che vengono date ai maiali, per cui dice tra sé: “Quanti salariati di mio padre hanno pane
in abbondanza e io qui muoio di fame!” (Lc 15,17). Quindi la spinta iniziale alla sua conversione
non è molto nobile, ma è la necessità di mangiare; forse sto distruggendo questa parabola, ma
questa è la verità ed io la interpreto in questo modo.
Analizziamola ora dalla parte opposta: mentre il figlio minore era lontano e dissipava i

suoi averi, il padre e il figlio maggiore si saranno visti, avranno mangiato insieme. Il padre
avrà certo parlato del figlio lontano al primogenito e questi sarà stato stanco di parlare
sempre dello stesso argomento, perché vedeva e soffriva la sofferenza del padre ma taceva,
perché amava il papà di un amore grande, immenso e quindi comprendeva che per lui era
uno sfogo. Probabilmente avrà anche visto il padre recarsi sulla torre più alta della casa e
guardare in lontananza se per caso il figlio minore fosse in procinto di ritornare a casa e poi
sicuramente scuotendo la testa avrà pensato alla devastante sofferenza del padre.



In seguito, mentre egli era al lavoro e stava curando gli interessi del padre, quel fratello
perduto era ritornato e aveva chiesto perdono. Notate ancora un altro particolare: nessuno
aveva avvertito il primogenito che il fratello minore era ritornato e che il padre per questa
ragione stava festeggiando. Così quando il figlio maggiore ritornando a casa, aveva sentito la
musica e i canti: “Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: È
tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo.
Egli si arrabbiò, e non voleva entrare” (Lc 15 26,28). Infatti, egli si era giustamente offeso e
dispiaciuto e quando il padre uscì per invitarlo, fece le sue rimostranze. Da un punto di vista
umano, la risposta paterna è difficile da accettare: “Tutto ciò che è mio è tuo” (Lc 15 31), ed egli
avrebbe potuto replicare pretendendo ciò che gli spettava.
È grande questo figlio primogenito in cui io mi rivedo, e insieme a me tutti coloro che

veramente si sforzano di amare Dio. Sembra quasi che Dio sia più indulgente con i peccatori e
molto più esigente con i figli buoni.
La logica umana davanti a tutto questo barcolla, bisogna entrare nella logica divina per

comprendere tutto ciò. Io vi ho descritto questa parabola da un altro punto di vista, forse è la
prima volta che avete sentito questo, però è giusto sottolineare che fra il figlio maggiore e
quello minore chi ha sofferto di più è il maggiore; chi ha avuto di meno fino ad allora è il
maggiore, chi è stato più vicino al padre ed ha condiviso le sue sofferenze è il maggiore. Il
figlio minore invece, si è preso ciò che voleva, ha vissuto in modo dissoluto ed immorale; poi
è tornato e ha trovato il padre pronto ad accoglierlo insieme al fratello maggiore.
La parabola non ne parla, ma credo che quest’ultimo sia andato verso il fratello minore e lo

abbia abbracciato, baciato ed anche rimproverato.
Vorrei che fosse evidente questo concetto: nel figlio primogenito è sempre presente

l’amore, la rettitudine, l’onestà e l’attaccamento verso il padre; un affetto e un amore che
coinvolge anche chi ha tradito la fiducia e l’amore del padre e quindi ha causato sofferenza in
quest’ultimo.
Per questo il primogenito è una persona che deve essere per noi un esempio luminoso da

seguire; dobbiamo condividere questi insegnamenti e farli nostri. Finalmente la parabola
restituisce al primogenito una parte importante, la sua figura non è subalterna a quella del
padre e soprattutto a quella del fratello minore; piuttosto è una presenza che illumina e
chiarisce il rapporto che ci deve essere tra padre e figlio e nei riguardi di coloro che si
allontanano da Dio e poi vi ritornano.
Ho meditato su questa parabola in modo intenso per diverse ore; vi ho donato le mie

riflessioni, fatene parte della vostra vita, utilizzatele per il vostro stile di vita e la vostra
esistenza; d’altra parte qualcuno di voi forse nel passato può aver seguito la strada del figlio
minore, ma oggi certamente tutti quanti voi siete dalla parte del figlio maggiore.
Vedete qual è l’assurdità: più un figlio è vicino a Dio e più Dio è esigente, molto di più che

nei confronti di chi gli ha voltato le spalle e l’ha tradito. Questa è la logica di Dio, prendere o
lasciare, non ci sono alternative. Allora riconosciamo con onestà ed umiltà ciò che siamo; la
conclusione è chiedere a Dio la grazia, l’aiuto, il sostegno perché possiamo continuare a
svolgere il ruolo e il compito di figlio maggiore con amore, con perseveranza, con umiltà
perché anche il primogenito ha collaborato al ritorno del fratello nella casa del padre.
Sia lodato Gesù Cristo.
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Omelia del 19 marzo2007

I lettura: 2Sam 7,4-5.12-14.16; Salmo 88; II lettura: Rm 4,13.16-18.22; Vangelo: Mt 1,16.18-21.24

FESTA DI S. GIUSEPPE

PPer noi non è una novità che la virtù caratteristica di S. Giuseppe sia l’umiltà; ma per
avere l’autentica umiltà, la vera umiltà davanti a Dio, non quella artefatta di cui a volte si
adornano gli uomini, è condizione indispensabile che ci sia l’amore. Le altre virtù
probabilmente sono più facili da esercitare dell’umiltà, sia per quanto riguarda l’impegno
che richiedono sia per lo sforzo necessario per ottenerle. La castità, che sembra una virtù
tanto difficile da praticare, a mio modesto parere cede il passo all’umiltà, perché l’umiltà è
estremamente più difficile ed impegnativa. Ricordo di aver letto di un gran predicatore che
rivolto ad una comunità di suore, ha detto loro freddandole: “Voi siete caste come gli angeli e
orgogliose come il demonio”; questa è una conferma di quanto vi dicevo. Colui che raggiunge
la virtù dell’umiltà nel più alto grado possibile, è destinato da Dio ad esercitare grandi
compiti. L’umile Giuseppe oggi s’innalza e giganteggia. Una volta ho avuto la fortuna di
vederlo, ma ero talmente emozionato che i particolari, i dettagli della sua persona mi sono
sfuggiti e questa mattina ho chiesto a Dio Padre di vederlo una seconda volta, per avere la
possibilità di imprimere dentro di me la sua immagine. Ricordo che il Signore me lo ha
mostrato grande, alto, un gigante nel vero senso della parola, perché Dio conduce colui che è
umile, colui che ha saputo vivere nel silenzio interiore, ad altezze irraggiungibili. Silenzio
interiore significa raggiungere un dialogo notevole con Dio, un atteggiamento di carità verso
i fratelli. Giuseppe ha parlato e si è manifestato come un personaggio grande, enorme, bello.
Nel mio cuore è sorto a volte il desiderio di sapere dove si trova il corpo di S. Giuseppe; è
morto a Nazareth, quindi deve trovarsi in quelle zone. Perché non è stato trovato nulla di
questo personaggio così grande agli occhi di Dio? Forse un giorno verrà trovato,
probabilmente sarà Dio stesso ad indicare il luogo dove è sepolto perché possa essere
riesumato ed esposto alla devozione dei fedeli che sempre più numerosi si stanno
manifestando nei suoi riguardi. L’umile che diventa grande, il piccolo per gli uomini che
diventa un gigante.



PREGHIERA A SAN GIUSEPPE

S. Giuseppe, noi ti invochiamo perché tu sei
il Custode dell’Eucaristia,
il Protettore della Chiesa
e il Patrono del Mondo.
Aiutaci ad amare le nostre famiglie
come tu hai fatto con la tua,
affinché possano divenire un esempio di famiglia cristiana
fondata sull’amore.
Tu, il più piccolo per gli uomini,
ma il più grande nel Regno dei Cieli,
insegnaci a spogliarci dell’orgoglio e a rivestirci di umiltà.
Illumina con il tuo esempio il nostro cammino verso Dio
e fa’ che possiamo seguire le tue orme
sulla via della santità.
Insegnaci a pregare nel silenzio del cuore,
in totale abbandono alla volontà del Padre,
soprattutto nei momenti in cui siamo più lacerati
spiritualmente e moralmente.
Donaci il silenzio interiore,
necessario quando siamo in adorazione
davanti al tuo caro Gesù.
Aiutaci a proteggere e ad amare l’Eucaristia
con la stessa cura e devozione
che hai avuto verso il Figlio di Dio.
Allarga il tuo manto sopra di noi
come facesti con Gesù e Maria nel deserto.
Sostienici nelle difficoltà quotidiane e nelle malattie
affinché possiamo unire
le nostre piccole sofferenze al sacrificio di Cristo.
Incoraggiaci a vivere nella purezza e nella castità,
aiutaci a difendere con coraggio la verità.
Uomo giusto e timorato di Dio,
veglia sulla Chiesa
che oggi ha bisogno delle tue preghiere per rinascere
in tutte le virtù che hai coltivato nella tua anima
con l’aiuto di Maria.

La preghiera, formulata dalla cooperazione di tutti i giovani della nostra comunità,
evidenzia e fa risaltare la grandezza di S. Giuseppe. Costituisce un piccolo trattato di
teologia che ha come oggetto lo studio e la riflessione su questa figura, che noi ormai
cominciamo ad amare sempre più e alla quale attribuiamo delle prerogative meravigliose.
Se il titolo “Custode dell’Eucaristia” farà probabilmente arricciare il naso a qualche teologo,
vuol dire che non ha capito niente. Dal momento che Gesù in Corpo, Sangue e Anima è
presente nell’Eucaristia, ed è lo stesso Gesù che Giuseppe ha accudito, amato, abbracciato,
baciato, allora dire custode di Gesù e dire custode dell’Eucaristia non fa nessuna differenza. 
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La Madonna è Madre dell’Eucaristia perché ha generato per virtù dello Spirito Santo il
Figlio di Dio, quindi Madre di Gesù e Madre dell’Eucaristia sono la stessa cosa; vale il
medesimo ragionamento se si dice custode di Gesù, che perciò equivale a dire custode
dell’Eucaristia. Come Giuseppe ha vegliato sul corpo di Gesù, l’ha protetto dai pericoli, gli ha
dato con il suo lavoro il cibo necessario, ha pregato con Lui fin da quando era piccolo, poi
bimbo, poi adolescente e poi giovane uomo, ha perciò avuto un rapporto affettuoso e stretto
con il corpo fisico di Gesù, così di conseguenza ha un rapporto stretto anche con la Chiesa che
ne è il corpo mistico. Avendo egli adempiuto al suo compito di proteggere il corpo fisico di
Gesù, ugualmente ora protegge la Chiesa, tuttavia, mentre nei riguardi di Gesù il suo compito
è stato facilissimo, è nei riguardi della Chiesa che il suo compito diventa estremamente
difficile. Anche questa mattina Dio Padre ha ripetuto: “La Chiesa sta vivendo il momento più
critico, più difficile, più drammatico della sua storia”, per questo è giusto collocarla sotto la
protezione, oltre che del suo capo e fondatore che è Gesù Cristo, anche sotto la protezione
della Madonna e di S. Giuseppe, patrono del mondo, questo mondo sempre più
scristianizzato perché va alla rincorsa del piacere, dell’edonismo, della ricchezza, dei comfort,
di tutti i beni materiali. Il mondo deve anche conservare i valori spirituali, quei valori
spirituali che Giuseppe ha vissuto e che devono essere da lui infusi nel mondo intero. “Aiutaci
ad amare le nostre famiglie”, questa famiglia così violentemente ferita, colpita da ogni parte,
addirittura vogliono stravolgerla della sua identità naturale, vogliono equiparare alla famiglia
ciò che non è famiglia, vogliono che l’amore coniugale sia sostituito da qualcosa che
certamente non è amore. Colui che Dio ha scelto quale capo per la prima e più grande
famiglia, possa ugualmente proteggere almeno quelle famiglie che vogliono essere protette, le
nostre famiglie; che possa vegliare su ogni membro perché nei momenti di difficoltà sia forte
e dia autentica testimonianza.
La famiglia è fondata sull’amore, le famiglie di cui parlano in questi giorni i giornali non

sono fondate sull’amore, ma sul piacere ed è diverso. “Il più piccolo degli uomini ma il più
grande nel regno dei cieli”, gli uomini giudicano e sbagliano, Dio giudica e il suo giudizio è
retto. È sempre così: ciò che è grande per gli uomini è piccolo per Dio, addirittura inesistente
e ciò che, viceversa, è piccolo per gli uomini è per Dio talmente grande che Egli stesso si
ferma compiaciuto di fronte ai capolavori creati dalle Sue mani e plasmati dal Suo cuore e dal
Suo amore. “Illumina con il tuo esempio il nostro cammino verso Dio”, e il suo esempio può essere
trainante. “Fa che possiamo seguire le tue orme sulla via della santità, insegnaci a pregare nel silenzio
del cuore”, e qui ritorna il concetto di silenzio interiore. Giuseppe era diventato abilissimo ad
astrarsi dalle realtà esteriori per concentrarsi da solo, o con la sua amata sposa, o anche con
Gesù, in un colloquio fervido con Dio Padre. Anche noi dobbiamo arrivare a questo.
Qualcuno ancora dice di distrarsi durante la preghiera, ma perché non vi è una necessaria
concentrazione, perché non si riesce a far tacere tutte le voci presenti dentro di noi per
ascoltare l’unica voce in grado di suggerirci il bene da compiere e il male da evitare.

“Quando siamo in adorazione davanti al tuo caro Gesù”, avete letto la vita della Madonna e
ricorderete la bellissima immagine di Giuseppe che rientra in casa dal lavoro, va verso la culla
del piccolo Gesù e si mette in ginocchio. Io ho già detto e ribadisco che questa figura
eccezionale è stata anche un esempio di un equilibrio morale e psicologico notevole. Il grande
Giuseppe si inchina in adorazione di fronte a un bimbo debole ed è vissuto in tranquillità e
serenità, non si è posto tante domande perché sapeva che Gesù era Dio, davanti al quale
desiderava inchinarsi, ma era anche un bimbo e quindi andava accudito, difeso e protetto,
come ha protetto anche la Madre dell’Eucaristia. 



“Allarga il tuo manto sopra di noi come facesti con Gesù nel deserto”, questa è una immagine
presa dalla vita della Madonna, quando il ghibli, il famoso vento del deserto assaliva
spostando montagne di sabbia ed impediva anche la respirazione. Provate ad immaginare la
scena: i piccoli granelli di sabbia penetravano ovunque e Giuseppe con il suo corpo faceva da
scudo alla sua amata sposa e al piccolo Gesù. “Sostienici nelle difficoltà quotidiane e nelle
malattie”, come comunità abbiamo proprio bisogno di S. Giuseppe, siamo una comunità di
disastrati e acciaccati, quindi lui, certamente, può aiutarci a superare tutte le nostre difficoltà.
Lo dico con il sorriso per sdrammatizzare, ma rispetto tutti coloro che hanno problemi di
salute e vivono nella sofferenza e, a volte, anche nella paura. Offrite al Signore sia l’una che
l’altra ed Egli vi donerà, in cambio, merito e ricompensa. 
“Incoraggiaci a vivere nella purezza e nella castità”, il bastone è il simbolo della sua purezza, il

simbolo della sua castità, che è fiorito proprio perché colui che lo aveva depositato nel tempio
di Dio aveva già nel suo cuore chiara l’esigenza di consacrarsi completamente a Dio. Per
consacrarsi a Dio doveva rinunciare al legittimo amore umano e sublimarlo portandolo ad
altezze meravigliose. S. Giuseppe è stato veramente coniuge e sposo, non perché ha esercitato
queste attività in modo naturale, ma perché ha saputo sublimare la sua vita e la sua esistenza,
portandola ad altezze angeliche insieme a sua moglie. 
“Giusto, timorato di Dio, veglia sulla Chiesa”, questo è quanto io chiedo a lui questa sera: che

possa vegliare su questa Chiesa, una nave che fa acqua da tutte le parti; questa Chiesa
diventata bottino per uomini rapaci che affondano le loro mani per strappare ricchezza e
potere. La Chiesa deve rinascere, può rinascere e rinascerà. Anche di questo oggi Dio ha
parlato, ma non ci ha rivelato quando ciò avverrà, lo sa solo Lui, credo che neanche la
Madonna lo sappia. Noi e la Madonna ci troviamo nella stessa situazione dell’Annunciazione:
la Madonna sapeva che sarebbe diventata Madre ma non sapeva quando, noi sappiamo che ci
sarà il trionfo, ma non sappiamo quando, perciò siamo in buona compagnia. E se la Madonna
sapeva che sarebbe diventata Madre, S. Giuseppe, dando ancora una volta esempio di umiltà,
non lo sapeva neanche. Immaginate cosa può aver provato quando ha visto la gravidanza
incipiente della Madonna; ha provato una sofferenza straziante, perché una lacerazione lo
strappava portandolo da una parte all’altra: l’amore, il rispetto, la certezza della santità della
sposa e l’evidenza dei fatti. Io credo che sopportare e vivere queste sofferenze significhi
veramente avere una grande unione con Dio. A San Giuseppe raccomando in modo
particolare questa comunità con tutti i suoi difetti, le sue debolezze, le sue fragilità, le persone
presenti, le persone assenti, le persone che sono a Roma, in Italia, in tutto il mondo. Egli saprà
oggi in modo particolare raccogliere le nostre preghiere, e dal momento che è la sua festa, Dio
sorridendo gli dirà: “Sì, Giuseppe, ti accontento”. 
Sia lodato Gesù Cristo.
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MMiei cari figli, grazie per la vostra presenza e un benvenuto a voi che
con amore e sacrificio siete venuti fin qui, in questa “oasi di pace” dove io
vengo per portare delle grazie particolari. Pregate molto e amatevi molto.
Io vi amo uno ad uno e dono le grazie di cui ognuno ha bisogno, se sono
conformi alla volontà di Dio. Convertitevi. 
(Dalla Lettera di Dio, 24 ottobre 1993) 
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AA Te Dio Uno e Trino, Uno nella natura, Trino nelle persone, Uguale nella divinità, va
innanzitutto la nostra lode e il nostro amore. Di fronte a Te, noi ci inchiniamo adoranti e
riverenti, proclamando la Tua paternità universale, inneggiando al Tuo amore che è arrivato
fino alla crocifissione e morte ed esaltando le Tue opere lungo i secoli della Storia della
Chiesa.
Permettici, oggi, Signore, Padre nostro, di rivolgerci a colei che Tu hai amato e pensato fin

dall’eternità: a Maria, Madre dell’Eucaristia. Noi oggi celebriamo il tredicesimo anniversario
delle apparizioni pubbliche della Madre dell’Eucaristia. In questi tredici anni diverse realtà
sono cambiate nel mondo e nella Chiesa. La Tua mamma, la nostra mamma è venuta in
silenzio e continua a venire in questo luogo contro cui, purtroppo, ancora si accaniscono le
cattiverie e le opposizioni degli uomini. Tuttavia, nel mondo, fuori dall’Italia e soprattutto
fuori da Roma, il trionfo della Madre dell’Eucaristia si è affermato: sono sorte molte
congregazioni intitolate a Maria, Madre dell’Eucaristia, sono state edificate chiese a lei
dedicate e si sono moltiplicati i gruppi di preghiera della Madre dell’Eucaristia. In ogni parte
del mondo anche là dove oggi c’è una forte opposizione nei riguardi del cristianesimo, come
nelle terre abitate dai musulmani, Maria, Madre dell’Eucaristia, è conosciuta e amata. La
nostra Mamma ha riservato a sé il compito di portare i suoi figli, i Tuoi figli o Dio, alla
salvezza e alla felicità eterna. Noi la ringraziamo, perché innanzitutto ha avuto tanta pazienza
con noi, ci ha corretto con i suoi richiami materni nei momenti delle nostre debolezze e ci ha
incoraggiato nei momenti della prova che sembrano non finire mai.
Il Vescovo e la Veggente sarebbero crollati, senza il suo aiuto materno, sotto i colpi inferti

con crudeltà e continuità dagli uomini del mondo, ma soprattutto da quelli della Chiesa: in
modo particolare la sua presenza è stata forte con noi.
Maria, oggi vogliamo celebrarti nel modo più solenne, hai sempre detto che sei una regina

ma senza corona, sei regina perché Dio ha messo nelle tue mani la Sua onnipotenza che
dispensa ai tuoi figli con grazie ed aiuti, con miracoli ed interventi. Noi oggi, nel nostro cuore,
abbiamo una lunga lista di grazie da chiederti. Ognuno te le chiede nel silenzio del proprio
cuore, ti chiede qualcosa e tu sai riconoscere le suppliche e le richieste dell’uno e dell’altro e,
come ci hai insegnato, concludiamo sempre con l’espressione: “Sia fatta, però, la volontà di
Dio”.
Madre, io Vescovo ordinato da Dio, ti raccomando in modo particolare la Chiesa, l’ha

fondata tuo Figlio, per essa ha sofferto, è morto, ha versato il Suo sangue che è il tuo sangue,
ma oggi è incrostata di tante realtà che non rispecchiano la sua natura. Togli queste
incrostazioni, restituisci alla Chiesa il suo volto giovane, sereno, povero ed umile. La Chiesa
deve essere povera, deve fare la scelta della povertà. La Chiesa deve rivolgersi con maggior
cura ed attenzione ai poveri anche, come tu hai detto, vendendo i suoi tesori, i suoi valori e le
sue ricchezze: la Chiesa più è povera e più è ricca, ossia più umanamente è debole e più
spiritualmente è forte.

Preghiera formulata 
da S.E. Mons. Claudio Gatti

29 ottobre 2006



“Io sarò con voi” ha detto Cristo tuo Figlio e ha mantenuto la Sua parola, ma sembra che gli
uomini ogni tanto o frequentemente, lo vogliano mettere in un angolo, sostituirsi a Lui e
prendere il Suo posto; così costoro peccano come Lucifero, contro di Te, mio Dio.
Dona a tutti i pastori l’umiltà e la semplicità del cuore, sentimenti puri: amore profondo,

fede sincera e speranza incrollabile. Sì, io affido la Chiesa alle Tue mani. Tu sai, o Signore, che
non faccio altro che ripetere ciò che Tu stesso vuoi: ti affido la Chiesa, falla rinascere e
trionfare sul male, rendila libera da ogni peso, legame e dipendenza umana. Essa dovrà
risplendere di grazia e di amore insieme a tutti i suoi figli. Oh Signore, quanti ne hai già
portati e quanti altri arriveranno presto in Paradiso! Che consolazione, che gioia oggi ci hai
dato rivelandoci alcune realtà e aprendoci il Tuo cuore a certe confidenze e, permettendoci,
come diceva Padre Pio, di leggere sul Tuo libro misterioso.
Maria, Madre dell’Eucaristia, grazie di tutto, continua ad esserci vicino. Noi abbiamo

bisogno di te, vogliamo sentire il tuo amore, il tuo affetto e godere della tua protezione.
Vogliamo essere tuoi figli e racchiudere in un unico aggettivo la nostra realtà: figli eucaristici
mariani.
A lode e gloria della Trinità per la rinascita della Chiesa, per la salvezza del mondo, per la

nostra santità. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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II l 15 ottobre 2018 è stato inaugurato, a Roma, presso il Policlinico di Tor Vergata, il progetto
“Ti accompagno io”, un servizio di trasporto gratuito rivolto ai pazienti oncoematologici del
PTV, interamente finanziato dalla Fondazione benefica Claudio Gatti e Marisa Rossi e
dall’associazione l’Arcobaleno della Speranza Onlus. Presenti i rappresentanti della Direzione
Generale e del personale medico e infermieristico dell’ospedale, i responsabili della
fondazione Claudio Gatti e Marisa Rossi e dell’associazione l’Arcobaleno della speranza
ONLUS. Il servizio è rivolto ai pazienti oncoematologici che hanno difficoltà, per diverse
ragioni, nel raggiungere il Policlinico Tor Vergata per sottoporsi alle cure. I pazienti saranno
accompagnati da un autista al Day Hospital-ambulatorio di oncoematologia dell’ospedale, e
riaccompagnati a casa alla fine del trattamento giornaliero al quale devono essere sottoposti.
Il PTV ha messo a disposizione del progetto il suo staff medico e infermieristico per

collaborare fattivamente alla realizzazione di un servizio che vuole aiutare i pazienti ad
affrontare la malattia, alleviando una parte delle preoccupazioni e dello stress dovuti ai
frequenti spostamenti verso l’ospedale da parte dei pazienti.
Il progetto inaugurato oggi avrà una sperimentazione di 12 mesi, periodo in cui verranno

gestiti solamente i pazienti che trasfondono. L’intenzione è quella, in futuro, di allargare il
servizio anche ad altri pazienti. Finita la fase di sperimentazione, si valuterà l’aggiunta di
ulteriori mezzi di trasporto. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, all’interno della fascia
oraria 7:00 - 19.30 e il sabato dalle 7:00 alle 13:00, e sarà svolto all’interno del territorio di
Roma Capitale e dei comuni limitrofi.
“Oggi siamo molto felici per la nascita di questo progetto della nostra Fondazione. Abbiamo lavorato

molto per realizzarlo e ci dà grande gioia il fatto che, diversi pazienti oncoematologici, grazie a questo
servizio gratuito, potranno più facilmente raggiungere l’ospedale per sottoporsi alle necessarie cure.
Non sarebbe stato possibile inaugurare “Ti accompagno io” senza l’aiuto determinante di Maria
Stella Marchetti e del prezioso apporto e della disponibilità della Direzione Generale, del personale
medico e infermieristico del Policlinico Tor Vergata che vogliamo ringraziare di cuore”, ha affermato
Yari Campagna, il presidente della Fondazione, senza fini di lucro, Claudio Gatti e Marisa
Rossi.
“Finalmente, grazie all’aiuto prezioso della Fondazione Claudio Gatti e Marisa Rossi, siamo riusciti

a raggiungere questo importante obiettivo: mettere a disposizione dei pazienti un servizio navetta.
Ringraziamo fortemente la Fondazione e tutti i suoi collaboratori per essersi uniti a noi, per aver
riposto nell’Associazione tanta fiducia e creduto in questo progetto sin da subito. Voglio ringraziare
anche tutti coloro che ci hanno sostenuto, destinandoci il loro 5×1000 e il personale dell’ospedale”, ha
dichiarato, Maria Stella Marchetti, presidente dell’associazione l’Arcobaleno della speranza
onlus.
Per sostenere l’iniziativa e per ulteriori informazioni, si può consultare il sito internet: 

HTTPS://WWW.FONDAZIONECLAUDIOGATTIEMARISAROSSI.IT/TI-ACCOMPAGNO-IO
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“Ti Accompagno Io”
La Fondazione Claudio Gatti – Marisa Rossi in collaborazione con l’associazione “L’arcobaleno della speranza
onlus” ha realizzato un servizio di navetta gratuita per tutti i pazienti oncoematologici del Policlinico Tor

Vergata
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