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In occasione del 56° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Mons. Claudio Gatti,
nostro padre spirituale, guida e fondatore della nostra comunità, celebriamo la festa del
sacerdozio.
Egli ci ha insegnato ad amare il sacramento del sacerdozio ed a pregare per i figli prediletti
del Signore. Nonostante questa fosse la sua festa, la sua giornata, ci ha sempre esortato a
viverla in preghiera per il sacramento dell’Ordine e a dedicarla ed estenderla a tutti i
sacerdoti.
Il nostro Vescovo, insieme alla nostra sorella Marisa ha amato fino in fondo la Chiesa e
oggi, in modo particolare è ancora “in balia delle onde” e sta vivendo una situazione critica
e molto difficile: “Gesù, riappropriati della Tua Chiesa che hanno tentato di strapparTi
senza riuscirci. Siedi sul trono che, come Dio, Ti spetta ed abbatti i potenti, coloro che
hanno tentato, e per un po’ ci sono riusciti, di intronizzare sé stessi, pretendendo
sudditanza, obbedienza totale e completa.
Gesù, io, il tuo Vescovo, Ti affido la Chiesa, la pongo tra le Tue mani.”
(Preghiera formulata da S.E. Mons. Claudio Gatti il 16 marzo 2008)

FFeessttaa  ddeell  SSaacceerrddoozziioo



IInn  qquueessttoo  nnuummeerroo......

Omelia pronunciata da S.E. Mons. Claudio Gatti il 25 marzo 2007
Omelia pronunciata da S.E. Mons. Claudio Gatti il 26 marzo 2007
Omelia pronunciata da S.E. Mons. Claudio Gatti il 5 aprile 2007



II tre brani della scrittura appena ascoltati sono meravigliosi, ricchi e contengono grandi e profonde
riflessioni, purtroppo però non posso commentarli tutti, devo scegliere e mi costa, perché tralasciare
ciò che è bello è sempre molto difficile. 
Iniziamo con il primo brano tratto dal profeta Isaia e vi invito a porre l’attenzione sugli ultimi

versetti: “Faccio una cosa nuova proprio ora germoglia non ve ne accorgete, aprirò anche nel deserto una
strada e immetterò fiumi nella steppa, mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi perché avrò
fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa per dissetare il mio popolo, il mio eletto, il popolo che Io ho plasmato
per me celebrerà le mie lodi.” (Is 43 19-21). La Parola di Dio è talmente ricca e profonda che possiamo
applicarla anche alle nostre situazioni e capire che calza perfettamente. L’espressione “Faccio una cosa
nuova” riguarda la novità del Nuovo Testamento, della nuova Alleanza. Nel Vecchio Testamento
l’alleanza è tra Dio e gli uomini, mentre nel Nuovo riguarda sempre Dio-Cristo e gli uomini, ma con
una notevole differenza. Nel Nuovo gli uomini sono ormai redenti, liberati dal peccato e hanno
acquistato la vera giustizia, quella a cui si riferisce Paolo nella seconda lettura, mentre nel Vecchio
Testamento c’è una giustizia legale, che qualora venisse offesa, può essere riparata con alcuni sacrifici
di animali, non equiparabili al grande, all’infinito sacrificio della passione e morte di Gesù Cristo. 
Anche a noi oggi il Signore ripete: “Faccio una cosa nuova”. Stiamo vivendo una situazione

ecclesiale, sociale e politica che è motivo di sofferenza, di apprensione e di preoccupazione. Nel
mondo, nella società e nella Chiesa, imperversano a tutti i livelli, egoismo, inganno, orgoglio,
presunzione, immoralità e altro ancora peggio. A fronte di questa condizione che riguarda anche la
Chiesa, Dio interviene, perché la Chiesa è Sua. Ci sarà un nuovo intervento divino. Infatti la Chiesa
anche se è devastata non crollerà, non sarà abbattuta, poiché è sorretta da Dio stesso: questo è il
pensiero di Dio lungo tutti i secoli. 
Nell’Antico Testamento questo intervento è stato continuamente annunciato e sono passati secoli

prima della sua realizzazione; mi auguro che, nella nostra situazione, questa nuova azione di Dio non
richieda altrettanti secoli, ma spazi di tempo molto più limitati. Nel XII secolo Dio chiese a San
Francesco di restaurare la sua Chiesa; egli all’inizio credette che si trattasse di quella materiale: la
Porziuncola ma poi comprese che Dio si riferiva alla Chiesa di Cristo, la Chiesa di Dio. Francesco,
l’umile fraticello che si spogliò di tutto, visse nella castità, nella povertà, nell’obbedienza e restaurò la
Chiesa di allora: ricca, potente e opulenta. Egli ridonò alla Chiesa il carisma della autenticità
evangelica che aveva perso. 
Il Signore, lungo i secoli, ha affidato la rinascita e il rinnovamento della Chiesa sempre a persone

che umanamente non hanno credito o interesse, ma per Dio sono importanti e, oserei dire, addirittura
insostituibili. Questo è il significato delle due espressioni: “Faccio una cosa nuova” e “Proprio ora non ve
ne state accorgendo?”. Noi ce ne stiamo accorgendo, basta confrontare la realtà ecclesiale di venti anni
fa con quella attuale: oggi è certamente cambiata. Oggi nella Chiesa è stata di nuovo ristabilita
l’importanza dell’Eucaristia, l’importanza della Parola di Dio, della pratica e della partecipazione
anche a tutti gli altri sacramenti. Oggi è rientrata nella Chiesa la necessità di amare e di vivere
nell’umiltà. Vent’anni fa, non c’era tutto questo, c’era invece pomposità e solennità: i vescovi erano
equiparati a principi, il Papa era equiparato ad un Re. Bisogna capire, invece, che sia i vescovi che il
Papa stesso debbono assumere l’unico atteggiamento di cui parla Gesù, quello di servo: “Io Cristo
sono servo, tu sei servo, anzi sei doppiamente servo perché sei servo mio”. Non mi sto appropriando delle
parole di Cristo, ma le adatto solo perché possiate comprendere meglio: “Sei servo mio e sei servo dei
tuoi fratelli, se non vivi il servizio Io ti rigetterò da Me, Io ti butterò fuori da Me, ti vomiterò fuori da Me”.
Questo insegnamento si basa sulla Parola di Dio e questa rinascita, questo rinnovamento, questo
rifiorire non è percepito soltanto dall’uomo, ma anche dall’intera creazione. 
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Omelia del 25 marzo 2007

I lettura: Is 43,16-21; Salmo 125; II lettura: Fil 3,8-14; Vangelo: Gv 8,1-11

V DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C)
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Ricordatevi che la cattiveria, la crudeltà, il peccato, la mistificazione, l’immoralità devastante, la
superbia infernale contaminano tutto l’universo, per cui esso vive male la propria esistenza. Invece
la conversione, il ritorno a Dio, l’amore, l’umiltà creano e sprigionano energie positive che danno
all’uomo e ad ogni creatura la possibilità di vivere meglio; così tutte le realtà negative, la crudeltà, la
cattiveria, il tornaconto vengono meno e subentrano pertanto soltanto quelle positive.
Proseguiamo con la seconda lettura. 
“Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio

Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere
trovato in lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in
Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa conoscere lui, la potenza della sua
risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere
alla risurrezione dai morti.
Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla,

perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So
soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la
mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.” (Fil. 3 8-14)
Paolo, il mio caro amico e maestro Paolo, fa una affermazione di una grandezza, di una bellezza,

di una profondità sconvolgente: “Ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della
conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore”. Egli ha saputo fare una scelta definitiva e senza compromessi,
ovvero: “Io scelgo Cristo e rigetto completamente tutto ciò che si oppone a lui: la scienza, la vanità, la
ricchezza, la vana gloria o qualsiasi altra cosa. Io rigetto tutto e mi metto dalla parte di Cristo e lo abbraccio”.
Questo però non è sufficiente per Paolo. Infatti, per coloro che nutrissero ancora dubbi sulla sua
scelta, così radicale e definitiva, aggiunge altro: “Tutto quello che io, Paolo, abbandono non lo lascio con
fatica o con difficoltà, non mi costa, perché il rapporto e la conoscenza di Cristo sono talmente alti, talmente
sublimi, avvincenti e ricchi, da reputare spazzatura tutto ciò che è in contrapposizione con il Cristo”. Ecco,
da qui deve rinascere la Chiesa. Se io non seguo Paolo, non sono un autentico e vero uomo di
Chiesa, così a coloro che non seguono Paolo e non scelgono esclusivamente Cristo, rifiutando tutto
ciò che può nasconderlo, adombrarlo o offuscarlo, io dico: “Voi siete mercenari e non pastori, voi non
siete secondo il cuore di Dio, voi non siete i servi di Dio, andate, io non vi conosco e non voglio con voi avere
nessun tipo di rapporto e di dialogo perché se rifiutate Cristo, Cristo rifiuta voi e io rifiuto voi”. Dobbiamo
avere il coraggio di affermare queste verità, diversamente, continuiamo a vivere nel compromesso,
nella confusione, nell’adattare la Parola di Dio ai nostri comodi. 
“So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro

verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.” (Fil. 3 13-14). Ecco l’ansia di
questa unione: Paolo desidera essere unito completamente a Cristo, non si accontenta di quella
giustizia che ha praticato quando era un fariseo zelante nel rispetto della legge. Questa, come vi ho
detto, è una giustizia legale, ma il cuore invece ha bisogno di una purificazione più forte, più
penetrante, più efficiente solo grazie alla piena, completa adesione a Cristo. Per questo Paolo dice:
“Io aderisco a Cristo completamente, mi do a Lui completamente e solo in questo modo posso sentirmi unito a
Lui in quanto in me non c’è più niente che può essere ostacolo all’unione tra Cristo e me”. 
La terza riflessione la prendiamo dal Vangelo di Giovanni.
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il

popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una
donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?».
Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. 
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Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per
primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno
per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le
disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse:
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più» (Gv 8, 1-11).
Una povera donna viene portata davanti a Gesù e su di lei cadono gli indici accusatori che la

condannano alla lapidazione. Una prima osservazione: per commettere adulterio bisogna essere in
due, quindi se la donna è adultera, lo è anche l’uomo, entrambi hanno offeso il comandamento di
Dio. Tuttavia, secondo la cosiddetta prevalenza maschile, costui non è sotto accusa, anzi la cosa
tremenda è che, probabilmente, si trova fra gli stessi accusatori.
Nel cuore di questa donna gettata ai piedi di Gesù, probabilmente c’è già un principio di

conversione e di pentimento, ciò che, al contrario, non avviene per l’uomo adultero, perché non
potrebbe pentirsi in pochi minuti. Questa donna, che ha già dentro sé il seme della penitenza e della
conversione, non osa neanche guardare in faccia il Maestro. Ecco la saggezza infinita del Signore!
Gesù ha il capo chino e gli occhi bassi per non umiliare quella donna, perché altrimenti
quell’incrocio di sguardi avrebbero probabilmente causato reazioni, che non era ancora opportuno
manifestare. 

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”. (Dalla Preghiera formulata da S.E. Mons. Claudio Gatti il 9 marzo 2008)



La donna aveva bisogno di sentire ancora l’amore, l’affetto, il rispetto del Signore, tuttavia gli
occhi di Gesù di fronte al peccato non possono essere totalmente misericordiosi, finché la
conversione non è completa. Ecco il motivo per cui il Signore ha gli occhi bassi: per non umiliare la
peccatrice, colei che gli hanno buttato ai piedi come fosse un animale. In questo modo le vuole dare
ancora tempo, non vuole umiliarla, ma contemporaneamente la sta preparando alla conversione, la
sta preparando al ritorno ad una vita regolare e retta. Infatti, bastano due parole e la donna accetta
la remissione dei peccati e il consiglio di Gesù. È bellissimo questo incontro. Invece, cosa facciamo
sempre noi? Ciò che non sono riusciti a compiere gli anziani, perché Gesù ha impedito loro di tirarle
i sassi, lo facciamo noi, i buon pensanti: è una peccatrice, deve essere lapidata. Ma vedete come
siamo cattivi? Non diamo agli altri neanche l’opportunità, il tempo di pentirsi e neanche cerchiamo
di constatare se la situazione è cambiata. Chi sbaglia, deve essere eliminato: questa è la legge
umana, ma la legge di Dio è completamente diversa ed io sono sicuro che incontrerò questa donna
in Paradiso; non sono sicuro, invece, di incontrarvi coloro che l’hanno condannata, perché il
pentimento deve essere autentico e sincero. Di fronte alla domanda di Gesù: “Nessuno ti ha
condannata?”, risponde: “Nessuno Signore”, quindi ella riconosce l’autorità, il valore, l’importanza
delle parole del Cristo. E Gesù le dice: “Neanche Io ti condanno, va e d’ora in poi non peccare più”. Noi
non sappiamo che fine abbia fatto questa donna, ma Dio lo sa, Gesù lo sa e chissà che ce lo possa far
sapere in un colloquio privato. Io sento che questa donna si è salvata. Lei, umiliata, giudicata,
condannata ora si trova nella luce, nella gloria e nella gioia del Paradiso. I suoi accusatori invece si
trovano all’inferno, perché sono gli stessi che hanno poi accusato Cristo presso Pilato. “Chi volete che
io vi salvi? Gesù, detto il Cristo, o Barabba?” (Mt 27,21) e costoro hanno gridato, certo spinti da quei
furbi dei sommi sacerdoti, “Barabba”. Come scritto nel Vangelo,
costoro erano andati da Gesù solo per tendergli un tranello, in loro
c’era cattiveria e perfidia. Non erano interessati alla lapidazione, ma
volevano mettere alla prova Gesù per trarlo in inganno e per avere
poi un motivo per scagliarsi contro di Lui. Si tratta di una
macchinazione diabolica dalla quale Gesù è uscito fuori illeso e
continuerà ad uscirne fino a quando inizierà la sua passione, come
stabilito da Dio Padre, che lo porterà alla morte in croce.
A questo punto potete fare tutte le riflessioni e le applicazioni che

volete e io dico, grido, urlo che sono dalla parte della peccatrice, non
sarò mai dalla parte di coloro che l’hanno accusata. Non sarò mai
dalla parte di quei sacerdoti, vescovi e cardinali della Chiesa che
accusano e distruggono senza motivo e che, come gli accusatori della
donna, ora sono all’inferno. Vedete come è cambiato il mio
linguaggio. Prima o poi anche costoro li raggiungeranno perché
hanno teso tranelli ai giusti e hanno cercato di soffocarli, per avere la
via libera nel raggiungere i loro disegni infami e snaturati. Dio, però,
interverrà come già è intervenuto e riporterà in alto coloro che si
sentono piccoli.
Sia lodato Gesù Cristo.
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Omelia del 26 marzo 2007

I lettura: Is 7,10-14; 8,10; Salmo 39; II lettura: Eb 10,4-10; Vangelo: Lc 1,26-38

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

PP rima di tutto, io credo che sia doveroso come comunità chiedere scusa a Gesù Eucaristia perché
non era tutto pronto ed in ordine. È una cosa che non deve più ripetersi: Gesù non deve aspettare
perché le cose non sono state preparate. Per me, credetemi, è stata una profondissima amarezza.
Inoltre deve essere chiara un’altra cosa: quando ci sono i ministri straordinari dell’Eucaristia, è
inutile che chiediate se debbono portare le candele gli altri; se ci sono i ministri straordinari
dell’Eucaristia, sta a voi ministri provvedere e fare tutto ciò. Quello che è avvenuto oggi è,
effettivamente, qualcosa che non doveva avvenire. Molte volte, ultimamente, la Madonna non ha
fatto altro che ripetere: “Svegliatevi da questo sonno”. Fate attenzione a non rinchiudervi in voi stessi,
non pensate soltanto al vostro orticello, non vi beate di fronte a Gesù Eucaristia, quasi in una
preghiera estatica, e poi non pensate ad altro perché questo non è il nostro stile. Il nostro è uno stile
di amore, di rispetto e di sollecitudine, quindi ciò che è avvenuto oggi, anche se a voi sembra una
cosa piccola, è invece secondo me una grave mancanza nei riguardi di Gesù Eucaristia e non deve
più ripetersi. Non dimentichiamo che Gesù Eucaristia è Dio, a Lui va l’onore, la Gloria e il rispetto, a
Lui va il meglio di tutto e di tutti e oggi noi non glielo abbiamo dato. Fatta questa premessa, e non
esagero nel dire che mi è costata molto in quanto mi sta sanguinando il cuore, veniamo alla festa di
oggi, che avrei desiderato ardentemente avvenisse in un clima più sereno, più disteso, più gioioso
ma purtroppo non è così. Abbiamo ancora molti problemi e sofferenze, le difficoltà premono in
modo particolare su due persone, il Vescovo e la veggente e non nascondo che, a volte, ci sentiamo
accasciati, prostrati sotto il peso della croce. Del resto lo stesso Gesù è caduto diverse volte sotto il
peso della croce, e il suo tragitto non era molto lungo. Il nostro invece è veramente lungo,
eccessivamente direi e umanamente anche insopportabile. Credo di poter dire che nelle letture che
sono state appena proclamate, un piccolo spazio, un piccolo posto, ce lo possiamo ritagliare anche
noi. Sono letture scelte in modo appropriato, non ci sarebbe neanche bisogno di commentarle,
perché se voi le collocate in un certo ordine logico ne avrete tutta la spiegazione in modo chiaro e
dettagliato.
Iniziamo con la grande promessa, il segno che viene proclamato da Isaia:
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli

inferi oppure dall’alto».
Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore».
Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate

stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà
un figlio, che chiamerà Emmanuele, perché Dio è con noi»
“La vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emmanuele”. Voi sapete che gli Ebrei non

avevano, riguardo al concetto della verginità, una concezione molto elevata come lo è oggi nella
Chiesa, anche se nel suo interno purtroppo la castità e la verginità non sono molto ben praticate. Per
gli Ebrei la scelta della verginità non era definitiva ma era un passaggio della vita; secondo la
mentalità ebraica il culmine di ogni bene si raggiungeva nel matrimonio cioè con l’unione coniugale
ed il segno della benedizione di Dio era quello di avere diversi figlioli. Perciò questo discorso “una
vergine concepirà e partorirà un figlio” certamente non è stato compreso dagli Ebrei per secoli, proprio
a causa della loro mentalità e della loro concezione. Ci sono voluti circa sette secoli affinché si
potesse chiarire questo concetto.
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In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le

disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo

Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si

allontanò da lei.
Il brano del Vangelo di Luca inizia esattamente col citare l’angelo che fu mandato ad una vergine,

ed ecco che si realizza ciò che era stato profetizzato sette secoli prima. Parliamo di settecento anni,
ma vi rendete conto? Settecento anni affinché la parola di Dio potesse realizzarsi nella sua pienezza.
Questa fanciulla, che aveva fatto della verginità una scelta definitiva della propria vita andando
anche contro la mentalità e l’idea del suo popolo, si era sposata e, anche se non viveva ancora con il
suo amato sposo, legalmente Giuseppe e Maria erano marito e moglie. Ma la condizione di Maria è
quella della verginità e la Madonna vuole restare vergine, Ella ha consacrato a Dio la propria
verginità, tanto è vero che, quando l’angelo le fa l’annuncio, Maria già sapeva tutto; sapeva che
sarebbe diventata la Madre del Messia, sapeva che quel Figlio che avrebbe generato e partorito
sarebbe stato umiliato, perseguitato, ucciso e sarebbe anche risorto e asceso di nuovo alla gloria che
gli appartiene in quanto Dio. Voi sapete che la Madonna sapeva già tutto questo e vi ho spiegato
anche come, dal punto di vista umano, ascoltare l’angelo che le dice: “diventerai madre” e la
Madonna rispondergli “io sarò sempre vergine”, sia un controsenso; eppure nella situazione di Maria
la verginità e la maternità coincidono perfettamente, si sovrappongono meravigliosamente l’una
all’altra e la logica umana viene spiazzata, la mentalità umana completamente accantonata. “Come è
possibile?” è la domanda che la Madonna rivolge all’angelo affinché le dia una risposta, ma questa in
realtà non è rivolta a Lei, non le serve, perché già sa come diventerà madre. Noi non dobbiamo
dimenticare che la Madonna ha avuto un continuo ed incessante colloquio col Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo. Lei è l’unica creatura che ha parlato con il Figlio prima ancora che Egli fosse generato
nel tempo. Questo è possibile perché stiamo parlando del Figlio di Dio, perciò quella domanda
“Come è possibile, non conosco uomo” serve affinché l’angelo possa fornire quella spiegazione che gli
evangelisti, e nel caso specifico Luca, hanno inserito nel Vangelo e noi adesso leggendolo possiamo
sapere che Maria è rimasta vergine ed è diventata Madre per opera e potenza dello Spirito Santo,
vale a dire per l’intervento onnipotente di Dio. Quando l’angelo afferma: “la potenza dell’Altissimo ti
coprirà con la sua ombra”, si riferisce alla potenza di Dio perché per Dio tutto è possibile. Quindi,
anche questo mistero della verginità e maternità di Maria non sarebbe stato compreso dalle persone,
dai parenti e da tutto il popolo che viveva a quel tempo, perciò è rimasto ulteriormente sepolto sotto
il silenzio e sotto la discrezione perché non avrebbero potuto capire. Ecco il motivo e la funzione di
Giuseppe: far sì che non si creassero problemi e che gli uomini non trovassero nella potenza e
nell’opera portentosa di Dio un motivo per rifiutare le Sue opere, come avverrà tante volte e come è
avvenuto anche recentemente. Dio ha studiato bene quello che doveva fare e lo ha realizzato nel
modo migliore, quindi Maria è stata protetta da questa figura. Il piccolo che è nato infatti era
considerato figlio di Giuseppe, Cristo stesso ha sempre trattato e rispettato il papà con un tale amore
e devozione che potete riscontrarli nel libro della “Vita della Madonna”. Quindi ecco giungere il
grande momento, qualcosa che avviene con una tale importanza che la stessa creazione ne risente in
benefici mentre gli uomini quasi non se ne accorgono. Dio si incarna, Dio diventa uomo e l’angelo,
portatore di quel grande annuncio, immediatamente si inginocchia perché sa che si trova di fronte al
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tabernacolo vivente di Dio. L’abbiamo sempre detto: il primo grande tabernacolo, il più prezioso
che potesse accogliere Dio è il grembo purissimo di Maria; l’angelo perciò si inginocchia riverente e
adora la seconda persona della Santissima Trinità. Ma è presente solo la seconda persona della
Santissima Trinità? Noi sappiamo che, laddove è il Figlio, è presente anche il Padre e lo Spirito
Santo, quindi è la Trinità che è presente nella piccola, umile stanza di Maria. Tutto ciò è avvenuto
nel silenzio e nel nascondimento degli uomini; neanche Giuseppe saprà ciò che è avvenuto in quel
momento, ne verrà a conoscenza successivamente quando vedrà i segni incipienti della maternità.
Spero che comprendiate quello che voglio dire, non mi è difficile portarvi a riflettere su altre

realtà e opere di Dio che sono avvenute nel silenzio. Quante ne sono avvenute nel silenzio in questo
luogo e gli uomini non se ne sono accorti o peggio, quando lo hanno fatto, le hanno combattute,
hanno cercato di seppellirle, di distruggerle, hanno cercato di sporcarle; ma il beneficio c’è stato
ugualmente. Come nel silenzio di Nazareth si verifica il portento che illumina, che dà vita e
speranza al mondo, nel silenzio e nell’umiltà di questo luogo è avvenuto qualcosa che ha illuminato
tutto il mondo, ed è riverberato in forme meravigliose, multicolori per cui gli uomini hanno sentito
che Dio è ancora presente nel mondo e nella società. Come i Magi e i pastori sono stati chiamati da
Dio e sono andati verso la grotta, gli uomini sono stati chiamati da Dio, e non dai propri confratelli,
e sono stati indirizzati verso l’Eucaristia. Ecco perché inizialmente la Madonna ha voluto che la festa
della Madre dell’Eucaristia, festa tanto cara al nostro cuore, cadesse esattamente in questo giorno
perché tutto parla dell’Eucaristia.
Il punto più alto lo possiamo cogliere nella Lettera agli Ebrei:
Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo,

Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato.
Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.
Allora ho detto: “Ecco, io vengo poiché di me sta scritto nel rotolo del libro per fare, o Dio, la tua volontà”».

Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il
peccato», cose che vengono offerte secondo la Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo a fare la tua volontà». Così
egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per
mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre.
“É impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati” è l’affermazione di Paolo. Egli spiega

infatti che è possibile eliminare i peccati con il sangue versato da quel corpo che si è formato nel
grembo di Maria, quindi è evidente l’unione indissolubile tra il sacrificio del Cristo e la maternità di
Maria. Nei disegni di Dio Maria è essenziale, è indispensabile per la celebrazione del sacrificio del
Cristo sulla croce e per l’attualizzazione di questo sacrificio lungo i secoli, in ogni parte del mondo.
Ecco perché quando diciamo Eucaristia, dobbiamo pensare immediatamente alla Madre
dell’Eucaristia. Queste sono le parole di Isaia, che Paolo ripete nella sua Lettera, “Non hai voluto né
sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato”. È Dio che ha preparato questo corpo perché si è
realizzato per opera dello Spirito Santo; potete quindi rendervi conto di quanto la Parola di Dio sia
chiara e del modo in cui ci porti lentamente alla comprensione dei grandi misteri, delle grandi realtà
e delle grandi opere divine. “Io vengo per compiere, o Dio, la Tua volontà”, perché l’Incarnazione è la
conseguenza di un atto della volontà divina. L’uomo, da solo, non avrebbe mai potuto purificarsi
dal peccato e dalle colpe, ci voleva un’azione di Dio, occorreva un intervento di Dio e ripeto, lo
ribadisco, azione e opera di Dio che sono scaturite dalla presenza e dall’azione della Madonna.
Maria che è vergine, Maria che è martire, Maria che è anche, contemporaneamente, vergine e

martire, Maria che è anche Madre del grande martire. Questo è il discorso che deve entrare nei
vostri cuori e deve essere custodito e fatto oggetto di riflessione. Vorrei che ognuno di noi si
immedesimasse nell’angelo che si è inginocchiato in adorazione, vorrei che, in quell’angelo
rivedessimo ciascuno di noi, vorrei che quell’angelo fosse il simbolo di tutta l’umanità.



GGuardate con attenzione il bassorilievo dell’ultima cena presente davanti all’altare e che conoscete
tutti molto bene. Imprimetevelo nella mente, così seguirete meglio ciò che vi dirò. Abbiamo aggiunto al
fianco di Gesù colei di cui non si parla nel Vangelo, ma ne capirete il motivo. Per fare questa omelia, mi
metto davanti all’altare per dare un senso di maggiore familiarità a ciò che vi dico: è come quando un
papà ha davanti a sé radunati tutti i figli, anche se per età non posso esserlo di tutti, e racconta loro ciò
che non hanno mai saputo.
Partiamo dal bassorilievo: il giovedì avviene, come raccontato in modo meraviglioso dai quattro

evangelisti, l’istituzione dell’Eucaristia. Conoscete certamente gli episodi avvenuti durante l’ultima cena
perché, per diversi anni, ho cercato di prendere i brani dei quattro Vangeli e di elaborarne un unico
racconto, concatenandoli secondo criteri di logica e di cronologia. Certamente, però, esiste ben altro oltre
il racconto stringato dell’ultima cena riferito dagli evangelisti ed è proprio questo che oggi conosceremo e
apprezzeremo.
Partiamo da una festa celebrata da poco tempo: l’Annunciazione, il grande evento dell’Incarnazione.

Qual è stata la prima frase che Gesù, incarnandosi nel grembo purissimo di Maria, ha detto a sua Madre?
“Grazie, mamma, perché mi stai facendo un corpo che servirà per la passione e la crocifissione, mi stai dando il tuo
sangue, quel sangue che Io verserò durante la passione”. Gesù ha ringraziato sua madre e questo già vi fa
capire che, se Gesù è il grande protagonista dell’istituzione dell’Eucaristia, perché i sacramenti li può
istituire soltanto Dio e Cristo è vero Uomo e vero Dio, la madre è colei che, dopo Cristo e subordinata a
Cristo, ha collaborato per il sacramento dell’Eucaristia. In essa Gesù è presente in Corpo, Sangue, Anima
e Divinità, quel corpo fatto da Maria, quel sangue dato da Maria. Al primo grazie da parte di Gesù nei
riguardi della madre sono seguiti i nove mesi di naturale gestazione che ogni mamma compie, nei quali
fra Maria e il bimbo nel suo grembo, proprio perché Dio, sono intercorsi lunghi dialoghi e insieme grandi
preghiere davanti al Padre. Tutto ciò non si è mai interrotto, anzi, è stato sempre forte, anche se Giuseppe
non ne era a coscienza e non ne faceva parte, perché così sono i disegni di Dio, a volte veramente
incomprensibili. In questi discorsi, certamente, uno degli argomenti più trattati è stato l’Eucaristia. Gesù
ha parlato alla sua mamma di ciò che avrebbe detto e di ciò che avrebbe fatto, confidandogli che il titolo a
cui Lui teneva di più, era quello di Madre dell’Eucaristia. Infatti, in occasione della circoncisione, otto
giorni dopo la sua nascita, prima che le sue carni vergini venissero sacrificate e producessero il primo
sangue, Gesù, rivolto alla mamma che tremava pensando alla prima sofferenza che avrebbe subito il
Figlio, le ha detto: “Tu sei Madre dell’Eucaristia”. Forse a qualcuno di voi è sembrata una cosa improvvisa o
un’espressione che può aver fatto meravigliare la Madonna, ma non è così, perché per nove lunghi mesi
avevano parlato tra loro, quindi per Maria era un titolo conosciuto e già accettato.
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GIOVEDI SANTO (MESSA IN CENA DOMINI)



Ora pensate a Gesù cresciuto, a dodici anni, in occasione dello smarrimento, quando Giuseppe e Maria
lo ritrovano nel tempio e lo vedono ascoltare e porre domande ai dottori della legge, i quali, come scrive
l’evangelista Luca, si meravigliavano dell’intelligenza e delle domande che questo giovanetto rivolgeva
loro. Ciò significa che Dio è sempre Se Stesso, non cambia mai, quindi è Onnisciente, Onnipotente,
Onnipresente e lo può essere sotto le sembianze di un bambino appena nato, di un dodicenne, di un
adolescente più grande o di un uomo maturo. Vi dico questo per anticiparvi che durante i lunghi anni
silenziosi e nascosti di Nazareth, Gesù si è comportato con Maria e Giuseppe come si è comportato con i
dottori della legge. Gesù è Onnisciente perché è vero Dio, quindi, indipendentemente dall’età anagrafica,
in quel contesto ha parlato loro con l’infinita sapienza di Dio e certamente avrà parlato della sua
missione, il cui punto più alto, più bello e conclusivo, che racchiude tutto, è l’Eucaristia. Gesù parlava
dell’Eucaristia alla Madre dell’Eucaristia e al Custode dell’Eucaristia; pertanto, Giuseppe non si è sentito
attribuire il titolo “Custode dell’Eucaristia” per la prima volta da noi ma, certamente, dal Figlio.
Nell’Eucaristia è presente tutto Gesù in Corpo, Sangue, Anima e Divinità, quel Gesù che Giuseppe ha
cullato, assistito, vezzeggiato, difeso e protetto; quindi dire che è il custode di Gesù o il custode di Gesù
Eucaristia è la stessa cosa.
Come saranno stati belli e interessanti quei discorsi e lo sarebbero altrettanto per noi, se il Signore

potesse farceli conoscere. Man mano che Gesù parlava dell’Eucaristia, Maria e Giuseppe crescevano in
una fede anticipata e in un amore enorme nel mistero eucaristico; così dovremmo anche noi seguirli e
crescere sotto questo aspetto.
Mentre gli anni volavano e il Maestro bimbo, adolescente, giovanetto, uomo, cresceva e viveva la sua

esistenza terrena, la sapienza di Dio era con Lui e i genitori si beavano di questa scienza. Infatti, sempre
Luca, afferma: “Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19). Maria
custodiva ciò che il Figlio le insegnava e le faceva conoscere e questa conoscenza anticipata del mistero
eucaristico, la Madonna la metterà a disposizione degli apostoli dopo l’Ascensione di Gesù al Cielo.
Anche se in modo discreto, Maria è stata colei che ha conservato nel modo migliore e più fresco il ricordo
della vita di Gesù, delle sue azioni, dei suoi insegnamenti, a cui ha aggiunto i propri ammaestramenti. Di
tutte queste perle hanno fatto tesoro gli apostoli, successivamente gli evangelisti ed ultimamente ne
facciamo tesoro anche noi.
Nel Vangelo si parla pochissimo della Madonna e questa è stata una sua richiesta, perché la scena

fosse occupata completamente da Gesù e nessun altro potesse richiamare su di sé l’attenzione. Gesù, al
momento opportuno, ha iniziato la sua vita pubblica, ha scelto gli apostoli, con loro si è spostato da un
luogo all’altro e contemporaneamente li ha ammaestrati. Voi sapete che prima di diventare sacerdoti, i
candidati al sacerdozio vivono, lavorano e studiano in seminario. Anche gli apostoli hanno fatto il loro
seminario, ma sono stati più fortunati perché Gesù è stato il loro rettore, padre spirituale e insegnante. In
quel periodo, soprattutto la sera, prima di coricarsi, non c’erano radio né televisione, ma c’era Gesù che
catechizzava, parlava e insegnava molto meglio di qualunque programma televisivo o radiofonico. Non è
possibile che agli apostoli Gesù abbia detto solo ciò che è racchiuso nei Vangeli; infatti, è proprio
Giovanni a dichiarare che, negli ultimi versetti del suo Vangelo, se avesse dovuto raccontare tutto ciò che
Gesù ha fatto e ha detto, non sarebbero stati sufficienti, per raccogliere i suoi insegnamenti, tutti i libri
della Terra. Questo significa che Gesù ha parlato e insegnato tanto e si è preoccupato di dare il Suo
insegnamento collettivamente, comunitariamente; si è prestato a fare il padre spirituale, ha parlato ad
ogni apostolo nella segretezza e nella riservatezza, aiutando ognuno di loro a migliorare il carattere, a
rafforzare le virtù e a combattere i difetti. Quindi gli apostoli conoscevano benissimo la dottrina e la
verità sull’Eucaristia e non si sono ritrovati catapultati improvvisamente nell’ultima cena.
E arriviamo adesso all’ultima cena. Nel Vangelo si legge che “Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo:

«Andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare». Gli chiesero: «Dove vuoi che la prepariamo?».
Ed egli rispose: «Appena entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d’acqua. Seguitelo nella
casa dove entrerà e direte al padrone di casa: Il Maestro ti dice: dov’è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i
miei discepoli? Egli vi mostrerà una sala al piano superiore, grande e addobbata; là preparate». Essi andarono e
trovarono tutto come aveva loro detto e prepararono la Pasqua”. (Lc, 22,8-13).
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Ma gli apostoli non erano soli. Non è possibile che Pietro e Giovanni, da soli e in poco tempo, abbiano
comprato l’agnello, l’abbiano pulito e cotto, abbiano preparato i pani azzimi e le erbe amare. Tutto questo
lo hanno fatto insieme alla Madonna e alle pie donne. Voi sapete che la Madonna è sempre stata vicina a
Gesù durante tutta la vita pubblica, in bilocazione o fisicamente, senza mai abbandonarlo. All’inizio
dell’ottavo capitolo, Luca dice che erano con Gesù i dodici, Maria Maddalena, Giovanna e Susanna, che
erano state liberate dal demonio e da infermità, ma anche altre donne che non vengono nominate, le quali
servivano Gesù e gli apostoli offrendo i loro averi. Queste donne, insieme alla Madonna, hanno sempre
accompagnato Gesù nei suoi spostamenti, per cui era un’intera comitiva che si muoveva. Gli apostoli non
potevano pensare alla vettovaglia, al cibo, a reperire i luoghi dove dormire; a tutto questo provvedevano
le loro sorelle e soprattutto la mamma di Gesù. La Madonna e le pie donne, insieme agli apostoli, hanno
preparato tutto nel modo migliore. Possiamo definire la Madonna cuoca, ma anche inserviente perché ha
pulito e addobbato. Immaginate con quanto amore Maria ha preparato la sala per celebrare la Pasqua
perché, oltre Gesù, solo lei sapeva a cosa sarebbe servita e solo lei sapeva cosa avrebbe fatto suo Figlio;
infatti, era a conoscenza che ormai Gesù era alla fine della sua vita e avrebbe dovuto affrontare la cattura,
la passione e la morte. Gioia e sofferenza si alternavano nel suo cuore, ma non ha riferito nulla alle
proprie compagne, pregava ed era felice che il frutto del suo lavoro potesse servire per la solenne Messa
che Gesù avrebbe celebrato.
Quando Gesù è arrivato, è stato accolto dalla mamma e dalle altre donne, le quali, anche se invitate

proprio dalla Madonna, per riservatezza e discrezione, si sono riunite in una stanza attigua per lasciare a
Gesù la possibilità di parlare ancora con gli apostoli. Il Signore non ha detto solo ciò che è raccontato nel
Vangelo, ma certamente anche che avrebbe celebrato l’Eucaristia, quel grande mistero, quel grande
sacramento di cui aveva parlato loro molte volte precedentemente e ha comunicato loro parole che li
hanno sicuramente infuocati. Man mano che si avvicinava il momento dell’istituzione dell’Eucaristia,
poteva Gesù non avere vicino la Madre dell’Eucaristia? Egli ha chiamato la mamma e l’ha fatta sedere
vicino a sé. Gesù Eucaristia, Gesù sacerdote, Gesù vittima nella stessa persona, aveva a fianco Maria che,
insieme agli altri, ha ricevuto l’Eucaristia. L’amore della Madonna è sempre sorprendente: infatti, non ha
dimenticato le pie donne e ha detto a suo Figlio: “Gesù, anche le mie sorelle sarebbero felici di riceverti”, e
Gesù ha permesso anche alle vostre antenate di essere presenti e di ricevere il grande sacramento
dell’Eucaristia. In quel momento, per la prima volta, la Chiesa era lì intorno all’Eucaristia nelle sue realtà
molteplici di ministri, poiché i sacerdoti e i vescovi erano presenti, essendo stati ordinati da Gesù, e di
laici, rappresentati da voi. Ma possiamo andare oltre e chiederci chi abbia incoraggiato gli apostoli a
celebrare la S. Messa. È stata la Madre dell’Eucaristia che li ha invitati a ripetere il gesto di Gesù, perché la
notte del Giovedì Santo è iniziata la grande passione e il Signore è stato ucciso; anche se Gesù è risorto e
si è manifestato qualche volta agli apostoli, una presenza continuata e perseverante è stata quella di
Maria che, oltre ad essere madre, come noi amiamo chiamarla, è anche maestra ed è stata madre e
maestra dei primi vescovi, degli apostoli e dei primi sacerdoti.
Io affido tutti questi pensieri al vostro cuore. Ora immergetevi completamente nella preghiera e nella

riflessione, innalzando un inno di ringraziamento a Gesù proprio per averci donato se stesso nel modo
più umile, più semplice e più vicino a noi, che è quello di essere presente sotto le apparenze del pane.
Ricordatevi che dopo la consacrazione non è più pane, ma è Corpo, Sangue, Anima e Divinità misteriosa,
ma reale, del Cristo. Ora prepariamoci al rito della lavanda dei piedi.
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