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La nostra comunità, in occasione dell’anniversario in cui la nostra sorella Marisa ha preso i
voti di castità, obbedienza e povertà, celebra la Festa delle Anime Consacrate. Ella, pura
nella bellezza della sua anima, non ha mai voluto dire di no al suo Tutto e fino alla fine ha
accettato la croce per la salvezza delle anime.
“Tutti noi dobbiamo tentare di rassomigliarle. Ci ha insegnato a vivere uniti a Dio,
qualunque fosse la situazione, l’esperienza che vivevamo. E di questo, cara Marisella, noi ti
siamo riconoscenti.”
(Dall’omelia di S.E. Mons. Claudio Gatti dell’8 settembre 2009)

FFeessttaa  ddeellllee  AAnniimmee  CCoonnssaaccrraattee



IInn  qquueessttoo  nnuummeerroo......

Omelia pronunciata da S.E. Mons. Claudio Gatti il 22 gennaio 2006
Omelia pronunciata da S.E. Mons. Claudio Gatti il 19 febbraio 2006
Omelia pronunciata da S.E. Mons. Claudio Gatti il 26 febbraio 2006
Preghiera formulata da S.E. Mons. Claudio Gatti il 15 maggio 2005



OO ggi dobbiamo fare un piccolo studio per capire bene la Parola di Dio e metterla nel
nostro cuore, affinché ci spinga a cambiare la nostra esistenza. Dobbiamo cercare di comporre
logicamente la scrittura in modo che venga fuori un discorso unitario ed una catechesi
meravigliosa. Per comprendere bene ciò che sto per dire, dovete dare alla prima parte del
Vangelo di Marco e alla prima parte della lettera di Paolo ai Corinzi una collocazione storica
e logica: prima c’è il Cristo, non solo per importanza, autorità e grandezza, ma perché è il
nostro Messia, il Salvatore, il Redentore e poi c’è Paolo, perché quando Cristo parla, ancora
non è stata compiuta l’opera della salvezza. Ecco perché vi invito a partire, come in fondo ha
fatto anche la Madre dell’Eucaristia, dal brano preso da Marco.
“Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva:

«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le

reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di
uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi

nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca
con i garzoni e andarono dietro a lui” (Mc 1,14-20).
“Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo”. Il tempo

compiuto è il tempo dell’attesa. Infatti nella visione biblica ci sono due momenti: uno
dell’attesa, che si riassume nel Vecchio Testamento e l’altro della realizzazione, che si
racchiude in tutto il Nuovo Testamento. Quindi è compiuto il tempo dell’attesa ed il regno di
Dio è vicino, ovvero la salvezza sta per compiersi. Ormai Cristo è incarnato, ha iniziato la
vita pubblica e ha chiamato gli apostoli, di conseguenza si sta avviando a compiere la
missione di salvezza che a Lui è stata affidata dal Padre.
Questo discorso riguarda il brano del Vangelo che si colloca prima della passione, morte e

resurrezione del Cristo, ma con la passione, morte e resurrezione del Cristo il quadro cambia
completamente. Innanzi tutto, noi non sappiamo quanto durerà, ma è iniziato l’ultimo
periodo della storia della salvezza, che inizia esattamente con l’opera stessa della salvezza.
“Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve; d’ora innanzi, quelli che hanno moglie, vivano

come se non l’avessero; quelli che piangono, come se non piangessero; quelli che gioiscono, come se
non gioissero; quelli che comprano, come se non possedessero; quelli che usano i beni del mondo, come
se non li usassero pienamente: passa infatti la figura di questo mondo!” (1 Cor 7,29-31).
Paolo usa l’espressione: “Il tempo si è fatto breve”, perché una parte ormai è terminata. Non

dovete dedurre che Paolo pensi che sia imminente il ritorno del Cristo per giudicare, ma in
una visione della fine dei tempi ormai ci troviamo ad andare verso il finale, che nessuno sa se
durerà venti secoli, quaranta, cinquanta o oltre, perché voi sapete che solo Dio conosce il
momento della fine del mondo. Quindi Paolo non può mettersi in una situazione che lo possa
vedere anche minimamente in contrapposizione con l’insegnamento del Cristo. Tuttavia
l’espressione “Il tempo si è fatto breve” non traduce esattamente l’espressione greca che ha
usato Paolo, perché se volessimo essere fiscali e precisi il significato esatto è “Il tempo ha avuto
una svolta”, vale a dire “Il tempo è cambiato”. La svolta consiste nella realizzazione
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dell’opera della salvezza, per cui ormai l’uomo è nella situazione, se vuole, di iniziare un
rapporto definitivo con Dio, che inizia sulla terra e si perfezionerà in Paradiso. Quindi ciò
che deve essere più importante per l’uomo è mettere tutto il suo primario impegno
nell’obbiettivo di essere unito con Dio.
Le espressioni che vengono dopo le dovete prendere come emanazione ed espressione

dell’entusiasmo dell’apostolo. Paolo non è contro il matrimonio, le attività o coloro che
piangono, ma afferma che prima di tutto non dobbiamo preoccuparci di ciò che fa parte del
mondo terreno per poter avere lo sguardo rivolto verso le ultime realtà. Questo è il senso
preciso di tutto ciò che dice Paolo. Allora comprendete che l’invito di Cristo “Convertitevi!”,
da un punto di vista letterario, ha il significato di cambiare mentalità. Chi aderisce a Cristo
deve avere la mentalità del Cristo e deve fare prioritariamente le stesse scelte operate dal
Cristo: amare Dio e il prossimo.
Convertitevi! Ecco allora l’episodio che viene raccontato nel primo brano preso da uno dei

profeti minori: Giona. Questi profeti si dicono minori non perché hanno un’importanza
minore rispetto ai grandi: Isaia, Geremia, Ezechiele; ma è un’espressione di Sant’Agostino per
indicare che i contenuti dei loro scritti sono più brevi di quelli dei profeti che vi ho appena
citato.
“Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: «Àlzati, va’ a Nìnive, la grande città, e annuncia

loro quanto ti dico». Giona si alzò e andò a Nìnive secondo la parola del Signore.
Nìnive era una città molto grande, larga tre giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la

città per un giorno di cammino e predicava: «Ancora quaranta giorni e Nìnive sarà distrutta».
I cittadini di Nìnive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli.

Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide
riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece” (Gio 3,1-5.10).
Dio chiama Giona per andare a predicare la conversione a Ninive, quindi ad un popolo

pagano, ma il profeta non è contento, si rifiuta e scappa. Prende una nave, ma viene colto da
una tempesta e viene indicato come il responsabile dell’ira divina che l’ha provocata, quindi
pensano bene di liberarsene buttandolo in mare. Il racconto biblico narra che Giona viene
inghiottito da un pesce, dopo tre giorni viene risputato sulla riva e infine va a Ninive. Questo
racconto è da intendersi dal punto di vista del genere parabolico, che prende gli elementi
dalla realtà, contrariamente alla fiaba che invece li prende dalla fantasia, quindi questo pesce
non ha realmente inghiottito e poi risputato Giona, ma il Signore si riferisce ad un senso
parabolico. Noi non possiamo vedere miracolismo dove non c’è motivo che ci sia, quello che
conta non è il genere letterario con cui si esprimono determinate realtà, ma le realtà stesse. In
questo racconto le realtà sono quelle della conversione di questa città, una città pagana, che
non aveva avuto la rivelazione da parte di Dio, che ascolta un estraneo, Giona, un ebreo, e
addirittura tutti, a partire dal re, si vestono con il sacco di penitenza e iniziano a fare
penitenza.
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Io in questo vedo la conversione autentica che poi si è estesa sempre più tra i laici, mentre
vedo la conversione dei sacerdoti nella chiamata che Gesù ha fatto ai primi apostoli: Simone,
Andrea, Giacomo e Giovanni. Vorrei sottolineare che questi apostoli hanno lasciato tutto,
ovvero sicurezze, famiglia, lavoro, modo di vivere, per andare verso l’insicuro. Non
sapevano cosa sarebbe avvenuto seguendo il Cristo, non sapevano quale sarebbe stato il
cambiamento della loro vita, ma lo hanno accettato perché hanno riconosciuto che il Cristo,
indicato precedentemente da Giovanni come l’Agnello di Dio e il Messia, era effettivamente il
Messia. Quindi hanno aderito totalmente senza sapere cosa il Signore voleva. Nel vedere la
conversione degli esponenti della gerarchia, cioè degli apostoli che sono vescovi, vorrei che si
accendesse la speranza proprio nella conversione dei sacerdoti e dei vescovi. Le conversioni
degli uomini della Chiesa sono tanto importanti che la Chiesa stessa il 25 gennaio festeggia la
conversione di San Paolo, cioè di un persecutore che è diventato apostolo, di un entusiasta
fariseo e fanatico che è diventato un predicatore della Parola di Dio. Da tutto ciò noi
dobbiamo concludere che Dio nell’operare sceglie modi che Lui sa essere adeguati alle
persone a cui si rivolge. Allora speriamo e attendiamo con fiducia e teniamo sempre presente
che “il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo”.
Se gli abitanti di Ninive non si fossero convertiti, la città sarebbe stata distrutta e questo ci

fa venire in mente la Madonna che da tempo dice che la purificazione ormai è iniziata.
Purtroppo nelle chiese nessuno dice di convertirsi perché le catastrofi naturali che stanno
avvenendo sono segni che il Signore si sta stancando di noi. Non lo fanno perché pensano che
se dicessero questo potrebbero indurre le persone ad avere paura. Ma paura di cosa? La
Madonna ci ha rivelato che proprio con la preghiera e la conversione delle persone sono state
evitate tante catastrofi naturali. Allora non bisogna nascondersi dietro questa falsa paura, ma
dirlo, così la vita diventerà più serena, più tranquilla e migliore. Dio non vuole la nostra
sofferenza, ma a volte è costretto a suscitare la sofferenza per far riflettere le persone. Allora
convertitevi e credete al Vangelo. Non vorrei che fosse un nuovo appello fatto dal Cristo che
cade nell’indifferenza, nella mancanza di risposta e non viene accolto dagli uomini, perché
quello che conta realmente è che gli uomini cambino. Ormai, come dicono anche coloro che
hanno in mano la responsabilità della cosa pubblica, così non si può più andare avanti, è un
disastro. Non ci sono due persone altolocate, o politici o religiosi o ecclesiastici, che riescano
a trovare un modo condiviso per raggiungere il bene comune, ognuno mira al proprio bene,
non più al bene della società, perché quello che conta è il vantaggio personale o del proprio
gruppo. Non è questo ciò che Dio vuole e allora abbiamo veramente tutti bisogno di
convertirci, di credere al Vangelo, di credere alla Parola di Dio.
Per concludere, quello che posso dire è che dove non possiamo arrivare noi, arrivi l’azione

di Dio, un’azione di illuminazione, di persuasione, di conforto, di stimolo e di aiuto, perché
veramente l’uomo possa tornare a Lui e riconoscere che senza Dio c’è solo povertà e tristezza,
mentre tornando a Dio l’uomo proverà veramente quella gioia di vivere che purtroppo ormai
è stata smarrita.
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OOggi voglio fare una riflessione sul Vangelo e poi ci soffermeremo sulle altre due letture.
Gesù, attraverso un intervento personale e divino, compie un miracolo, guarisce un paralitico

che era stato calato su una barella dal tetto, dopo averlo scoperchiato.
“Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante

persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola.
Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo

innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un’apertura,
calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: “Figlio,
ti sono perdonati i peccati”.
Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: “Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può

perdonare i peccati, se non Dio solo?”. E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra
sé, disse loro: “Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire al paralitico “Ti
sono perdonati i peccati”, oppure dire “Alzati, prendi la tua barella e cammina”? Ora, perché sappiate
che il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te - disse al paralitico –: alzati,
prendi la tua barella e va’ a casa tua”. Quello si alzò e subito prese la sua barella e sotto gli occhi di tutti
se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: “Non abbiamo mai visto nulla di simile!”
(Mc 2, 1-12.)
Mi è venuto spontaneo confrontare questo evento con la situazione vissuta da San Giuseppe

che ha sofferto per otto anni nella casa di Nazaret.
Piano piano, riusciamo a sapere qualcosa riguardo agli anni vissuti da Gesù prima della vita

pubblica. Egli ha tanto amato Giuseppe, il padre putativo. Durante questi otto anni, la
sofferenza di Giuseppe è stata talmente forte e tremenda, che diverse volte ha pianto e si è
lamentato, ed è giusto così. Voi dovete pensare che Gesù era lì e avrebbe potuto guarirlo o
comunque rendere le sofferenze più lievi, ma non l’ha fatto. La Madonna è la creatura umana
più potente per intercedere presso Dio. Infatti, durante la vita del Cristo e per suo intervento,
sono avvenuti dei miracoli. Noi ricordiamo solamente quello delle nozze di Cana, ma
certamente ce ne sono stati molti altri. Tuttavia, per quanto riguarda la sofferenza del suo amato
sposo Giuseppe, nulla ha potuto e ciò è difficile da comprendere. Le uniche persone che
avrebbero potuto alleviare o guarire la malattia di San Giuseppe non l’hanno fatto, perché la
volontà di Dio era diversa. Tante volte anche noi fatichiamo ad accettare la volontà di Dio, non
per mancanza di rispetto ma proprio perché siamo messi di fronte al mistero tremendo,
lacerante e travagliato della sofferenza e vorremmo alleviare i patimenti di chi soffre. La casa di
Nazaret è stata testimone dei lamenti e delle lacrime di San Giuseppe, alle quali, certamente, si
sono aggiunte quelle della sposa e del figlio. Tutti si dovevano inchinare davanti ad un mistero
che non sovrastava certo Gesù, ma sovrastava Maria e Giuseppe, per cui dovevano chinare il
capo e ripetere la famosa frase: “Fiat voluntas Dei”. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Voi
avete capito i riferimenti.
Ora veniamo alla giornata di oggi: non è una coincidenza ma provvidenza. In questa giornata

noi ricordiamo, anche se in modo semplice e modesto, uno dei 185 miracoli eucaristici, forse
uno di quelli più osteggiati e coperti di fango. A distanza di anni, essendo un’opera di Dio,
possiamo vedere gli effetti di quanto riportato nella scrittura sette secoli prima della nascita del
Cristo.
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Credo che chi fosse presente il 18 febbraio 1996 ricordi bene l’immagine del miracolo in cui la
Madonna chiese a Marisa di mangiare l’erba. Anche su questo è stata fatta ironia. Nel gesto che
Dio chiede a Marisa di compiere sono presenti due insegnamenti: il primo è che solo attraverso
la penitenza e la purificazione l’uomo si avvicina a Lui, e sono necessarie per aiutare sé stesso e,
per il principio di solidarietà, anche i propri fratelli; il secondo è che, essendo questo un luogo
taumaturgico, tutto ciò che è presente e sorge in esso è santo.
Noi abbiamo conservato quest’ostia che vedrete alla fine della Messa, quando impartirò la

benedizione a ciascuno di voi. Vi renderete conto che, dopo dieci anni, è rimasta integra, intatta
e perfettamente bianca. Anche in questo caso le leggi della natura sono state accantonate e
superate da Dio attraverso un Suo intervento. Infatti, secondo il parere di persone esperte, è
impossibile che su un’ostia di pane dopo un po’ di tempo non inizi un processo di ossidazione o
similare, secondo il quale prima diventa gialla e poi inizia a frantumarsi; ma tutto ciò non è
avvenuto perché questa è un’opera di Dio.
Lo ripeto: gli umili, i piccoli e i semplici hanno accolto, accettato e gradito le opere di Dio;

purtroppo, i grandi le hanno beffeggiate e rifiutate, ma è sempre stato così.
Così dice il Signore: “Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche! Ecco, io

faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada,
immetterò fiumi nella steppa. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. Invece tu non mi
hai invocato, o Giacobbe; anzi ti sei stancato di me, o Israele. Tu mi hai dato molestia con i peccati, mi hai
stancato con le tue iniquità. Io, io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso, e non ricordo più i tuoi
peccati” (Is 43,18-19.21-22.24-25)
Guardate quello che dice Isaia o meglio quello che Dio fa annunciare ad Isaia: “Faccio una cosa

nuova” (Is 43,19). La “cosa nuova” è la liberazione e il ritorno nella terra promessa del popolo
ebraico, fatto che, dopo un lungo esilio in terra straniera, sembra umanamente impossibile. Solo
Dio può far sì che il suo popolo purificato ritorni nella culla e nella terra che lo ha visto nascere.
Egli farà cose grandi, come aprire strade nel deserto e far sorgere fiumi nella steppa; dove
l’umanità non riesce, Dio Onnipotente e al di sopra di tutti, può.
Bisogna fare attenzione però, perché di fronte al grande intervento di Dio, la maggior parte

del popolo di Israele, soprattutto la classe colta, reagisce in modo negativo. “Invece tu non mi hai
invocato, o Giacobbe; anzi ti sei stancato di me, o Israele” (Is 43,22); “Ma tu mi hai dato molestia con i
peccati, mi hai stancato con le tue iniquità” (Is 43,24).
Queste parole di Dio sono sempre attuali e si possono riferire all’intervento divino del 18

febbraio 1996. Infatti, coloro che avrebbero dovuto accogliere, coloro che avrebbero dovuto
difendere e sostenere, si sono comportati come Giacobbe e Israele: si sono rivoltati e hanno fatto
sì che le loro iniquità fossero più gravi e più pesanti davanti agli occhi di Dio.
Secondo l’espressione biblica ed evangelica, i piccoli sono coloro che si impegnano ad usare

tutte le proprie qualità per riuscire negli intenti suggeriti da Dio e sanno che hanno bisogno solo
del Suo aiuto. I piccoli sono coloro che vengono giudicati deboli, quindi inconsistenti ma,
invece, non cadono nel compromesso. Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi scrive: “Fratelli, Dio
è testimone che la nostra parola verso di voi non è Sì e No. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo
annunciato tra voi, io, Silvano e Timòteo, non fu Sì e No, ma in lui vi fu il Sì” (2Cor 1;18-20). Vuol
dire che non ha accettato nessun compromesso. Dicono che accettare i compromessi sia
un’abilità dei politici. Per me è furbizia, ma coloro che hanno le idee chiare e le difendono,
coloro che vogliono arrivare agli obiettivi che si sono prestabiliti, non accetteranno mai di
compiere nessun compromesso pur di arrivare alla meta. Ecco perché i piccoli sono coloro che
poi si rivelano grandi: hanno in sé stessi una tale forza travolgente, data dalla fede, capace di
compiere atti paragonabili a quelli di cui ha parlato il Signore, come trasportare gli alberi e
piantarli nel mare.



Questo può fare chi ha fede. Noi vediamo che sulla nostra debolezza umana Dio ha
appoggiato i suoi piani, i suoi disegni e li ha realizzati. Ancora Paolo viene in nostro aiuto e ci
dice: “Tutte le promesse di Dio sono divenute sì” (2Cor 1;20).
Chi avrebbe mai pensato, dieci anni fa, che l’Eucaristia avrebbe riportato un trionfo in tutta la

Chiesa e in tutto il mondo? Chi avrebbe mai pensato che intorno all’Eucaristia si sarebbe
finalmente condotta tutta l’attenzione degli uomini di Chiesa e che sarebbe diventata di nuovo,
secondo i piani di Dio, la fonte e l’apice di tutta la vita cristiana? Dieci anni fa, nessuno poteva
pensare questo. L’Eucaristia, in quanto presenza reale di Dio, era osteggiata e, addirittura, non
accettata da persone potenti,  colte e forti che esercitavano il loro potere nell’ambito
ecclesiastico. Tuttavia, costoro non sono riusciti a fermare l’opera di Dio, perché Egli ha
mantenuto la sua promessa: il Trionfo dell’Eucaristia. Tutto è iniziato in questo luogo
taumaturgico e si diffonderà e raggiungerà ogni angolo della Terra. E allora ecco, noi ci
inchiniamo riverenti e ringraziamo Dio di essere stati testimoni di questo evento. Non ci
interessa ciò che di male è stato fatto, ci interessa tutto il bene che è stato compiuto e che
abbiamo visto.
Ricordatevi che se non ci fossero stati quei 185 miracoli eucaristici, compreso quello che

ricordiamo oggi, noi non festeggeremmo il trionfo dell’Eucaristia. È Dio che è intervenuto, è Dio
che ha operato e ha cambiato le situazioni e i cuori degli uomini che volevano convertirsi.
È opera di Dio e a Lui nulla e nessuno può contrapporsi. Dio può aspettare, può addirittura

creare nei suoi nemici l’illusione di aver vinto, ma nel momento in cui costoro si sentono
vincitori, saranno presi dalla giustizia del Signore e messi nella situazione che a loro compete.
Ricordate il brano evangelico del ricco che, dopo aver riempito i suoi granai, ha esclamato:

“«Anima, tu hai molti beni riposti per molti anni; riposati, mangia, bevi e godi.», Ma Dio gli disse:
«Stolto, questa stessa notte l’anima tua ti sarà ridomandata e di chi saranno le cose che tu hai
preparato?». Così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio.” (Lc 12,16–21). Noi non
auguriamo la morte a nessuno, noi siamo per la vita fisica e spirituale, ma niente è peggio di
coloro che rifiutano di vivere. Questo rifiuto è fatto di odio e di avversione a Dio, che è vita. Chi
rifiuta Dio, vuole morire; chi rifiuta di vivere, si mette nella tristezza della morte spirituale e
non va alla fonte della vita. La fonte della vita è solo ed esclusivamente l’Eucaristia.
I tempi si allungano, su questo probabilmente abbiamo ragione. Tuttavia, i disegni di Dio

non cambiano, ma Egli rallenta la sua azione perché gli uomini, e spesso quelli più potenti, si
oppongono alla sua azione e alla sua volontà, come ci ha ricordato oggi la Madonna. Infatti, voi
lo avete sentito tante volte, Dio è Onnipotente e non vuole la morte del peccatore, ma che si
penta e si converta; così chiede ai buoni di pazientare, di pregare e soffrire perché tante anime
possano ancora avere l’occasione di salvarsi. Diversamente, costoro si troverebbero nella
situazione di sentire la parola terribile e tremenda di Dio: “Andate via da me, maledetti, nel fuoco
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli!” (Mt 25,41).
Noi vogliamo gioire e vogliamo che la nostra gioia sia condivisa sempre da un numero

maggiore di persone, ora sulla Terra e un domani in Paradiso. Non vogliamo cadere né
nell’invidia, né nella gelosia, ma vogliamo essere guidati dall’amore. Solo l’amore salva, solo
l’amore fa incontrare ciascuno di noi con Dio; così dopo esserci incontrati con Dio, ciascuno di
noi si incontrerà con i propri fratelli e seguendo un raggio che si allarga in questa cerchia, si
potranno includere tutti gli uomini per i quali sperare la salvezza, desiderare il bene e augurarsi
di trovarli un domani in Paradiso.
Sia lodato Gesù Cristo.

PERLE DELLA MADRE DELL’EUCARISTIA N. 159 - 16 maggio 2021



Omelia del 26 febbraio 2006
I Lettura: Is 43,18-19.21-22.24-25; Salmo 40; II Lettura: 2Cor 1,18-22; Vangelo: Mc 2,1-12

Oggi commenteremo la prima lettura, estrapolata dal libro del profeta Osea, poiché abbiamo già
parlato negli anni precedenti del brano del Vangelo di Marco e di quello della seconda lettera di S.
Paolo ai Corinzi.
“Così dice il Signore: «Ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là canterà come

nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d’Egitto. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia
sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell’amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai
il Signore»”.
Il profeta Osea usa immagini e concetti che riguardano l’amore tra gli sposi, ma in questo caso

descrive il grande amore di Dio verso il suo popolo. Io credo che in questo brano del Vecchio
Testamento venga anche anticipato il grande amore che Dio nutre per la Chiesa, comunità di uomini
che, come diciamo in una delle invocazioni delle nostre litanie, accetta la parola di Dio, riconosce la
validità dei sacramenti ed è guidata dalla gerarchia ecclesiastica. È una descrizione semplice e
luminosa, ma, purtroppo, lungo la storia tale comunità, a volte a causa dei fedeli, a volte dei pastori, a
volte a causa di entrambi, si è distaccata dalla parola di Dio e ha vissuto in modo antitetico e
contrapposto agli insegnamenti di Cristo contenuti nel Vangelo. Non per questo Dio ha cessato di
amare la sua Chiesa: l’ha aiutata e sostenuta e anche quando gli uomini, spesso quelli altolocati, lo
rifiutavano e lo emarginavano, il Signore ha continuato ad essere sempre presente nella sua Chiesa.
Le parole del profeta Osea indicano uno dei momenti in cui Dio esprime verso la Chiesa il suo

amore. È un momento difficile e critico. Se avete letto con attenzione, infatti, è Dio che vuole
restaurare e far brillare di una luce intensa la Chiesa. “La attirerò a me”. Già questa espressione è tipica
di rapporti affettuosi, rapporti d’amore. È la calamita che attira il ferro ed è il ferro che si lascia
attirare dalla calamita. In questo caso, con tutto il rispetto, chi esercita il compito di attrarre a sé è
proprio Dio, che conosce gli uomini perfettamente, uno ad uno. Come dice il Salmo 139, addirittura
prima che nasciamo siamo già conosciuti e presenti nella mente di Dio, quindi se Dio ci ama prima
della nostra nascita, prima della nostra esistenza, quanto più possiamo dire che questo amore diventa
reale, concreto e fattivo nel periodo della nostra vita. Non importa a Dio se siamo sporchi di fango,
coperti di ferite o malati, quello che Dio vuole è che non opponiamo resistenza al suo amplesso, al suo
abbraccio, alla sua forza di attrazione: “L’attirerò a me”.
Ma per cambiare bisogna passare attraverso la riflessione, la meditazione, bisogna prendere

coscienza, ed è questo ciò che Dio fa dire ad Osea: “La condurrò nel deserto”, ovvero Dio vuole che la
Chiesa si liberi di ogni incrostazione di potere, di ricchezza, di potenza, perché non sono queste le
forze su cui essa deve basarsi e agire. Purtroppo gli uomini della Chiesa, per secoli e ancora oggi,
hanno inseguito e continuano ad inseguire questi obiettivi. La Chiesa ha delle incrostazioni di cui
deve liberarsi per essere leggera e per manifestare quella identità che Dio ha voluto e creato. 
“La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore”. L’espressione parlare al cuore, cioè parlare al suo

amore, significa che Dio cerca di destare in queste persone l’amore, perché una volta che l’amore di
Dio comincia a fiorire, fa crescere, potenzia, irrobustisce la comprensione e anche l’intelligenza, che si
manifesta e arriva fino in fondo. La Chiesa restaurata tornerà a brillare come nei primi tempi della sua
storia, quando i doni di Dio erano presenti, numerosi e partecipati da molte persone, non solo dagli
apostoli, ma anche dai fedeli. C’era un’effusione abbondante dell’azione dello Spirito Santo. Questo il
Signore oggi, attraverso Osea, dice alla Chiesa: “Tornerai ad essere come io ti ho istituito, come io ti ho
fondato”. È una gioia che esprime certezza, possesso di verità, quella gioia che noi ultimamente
abbiamo incontrato spesso leggendo San Paolo. Quante volte ha parlato della gioia, quante volte ha
invitato le anime che a lui erano affidate a vivere il messaggio cristiano nella gioia!
“Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto”. Purtroppo questo non sempre si è verificato nella

Chiesa. Credo sia giunto il momento di eliminare i luoghi comuni, ripetuti, ma falsi. Uno di essi
riguarda il primato di Pietro. Noi ci crediamo e ci inchiniamo di fronte a Pietro e di fronte ai suoi
successori, ma non tutti i successori sono stati come il primo Papa. È fuori luogo affermare che tutti i
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Papi siano stati eletti dallo Spirito Santo e la storia stessa smentisce questa affermazione. Com’è
possibile che un Papa eletto tre volte, che ha venduto il pontificato per poi riappropriarsene, sia stato
eletto dallo Spirito Santo? È assurdo. Lo Spirito Santo assiste il Papa nell’esercizio corretto del suo
pontificato, cioè Dio garantisce al successore di Pietro di non sbagliare nell’insegnamento verso gli
altri, ma nel comportamento personale ogni Papa deve, come un comune fedele, rispondere alla
grazia e comportarsi bene, altrimenti si verificherebbe una scissione tra quanto viene detto e quanto
fatto. Questo è adombrato anche nella preghiera di introduzione, nella cosiddetta colletta: “Concedi,
Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la tua volontà nella giustizia e nella pace”, vale a
dire che è giusto affermare che Dio è il più grande protagonista della storia, che Dio ha delineato il
corso della storia nella giustizia e nella rettitudine, ma gli uomini, usando il libero arbitrio, possono
stravolgere, impedire i disegni di Dio. Dio si arresta di fronte alla libertà umana, voi lo sapete, e
questo, purtroppo, è doloroso. Se da una parte innalza l’uomo ad essere colui che viene rispettato da
Dio, quindi è un giudizio positivo, dall’altra pone l’uomo nella condizione di opporsi ai disegni di
Dio. Il Signore permette tale opposizione fino a quando non diventi estremamente nociva per la sua
Chiesa. Allora interviene per ristabilire il diritto e la verità: “Concedi, Signore, che la tua Chiesa si dedichi
con serena fiducia al suo servizio”. Il servizio della Chiesa è l’evangelizzazione, andare verso gli ultimi e
i poveri, cercare di essere veramente predicazione autentica del Vangelo. Questo è il compito della
Chiesa e se simili preghiere vengono autorizzate dalle autorità ecclesiastiche, almeno inconsciamente
viene ammesso che le cose non vanno bene, altrimenti non ci sarebbe bisogno di questa preghiera e si
farebbero preghiere diverse, di ringraziamento, di riconoscenza, di gratitudine, non preghiere di
implorazione per riuscire a svolgere bene, nella giustizia e nella rettitudine, il proprio dovere.
Stavo pensando di arrivare ad una conclusione pratica, concreta. Io ho sempre vissuto

l’anniversario della mia ordinazione sacerdotale come una festa del Sacerdozio. Anche oggi siete stati
invitati dalla Madonna a pregare per la Chiesa, ma vorrei che queste preghiere avessero una finalità e
fossero rivolte in modo più preciso. Vi chiedo di iniziare con insistenza, senza interruzione, a pregare
per la nostra Chiesa di Roma, per la diocesi di cui facciamo parte. È la prima Chiesa, è la culla del
Cristianesimo, è una Chiesa santificata dal sangue di tanti martiri, corroborata dalla presenza di tanti
santi, ma, purtroppo, infangata anche dalla presenza di tanti peccatori a qualsiasi livello: fedeli e
pastori. Preghiamo per la Chiesa di Roma in modo preciso, in modo continuativo e ciascuno aggiunga
una preghiera per la propria parrocchia e per i propri sacerdoti. Vi ricordate quando la Madonna ci
invitò ad adottare un sacerdote? Io vi invito ad adottare tutti i sacerdoti di Roma e in particolare i
sacerdoti della vostra parrocchia, affinché realmente siano tutti pastori secondo il cuore di Dio. Ecco
in cosa consiste la rinascita. Anche oggi ha chiesto di pregare per la conversione degli uomini della
Chiesa. Dobbiamo rispondere concretamente a questi ripetuti appelli con una preghiera quotidiana,
incessante, martellante, in modo che ciascuno di noi sia davanti a Dio una lampada che arde
incessantemente e manda la sua luce con un raggio più lungo che è la diocesi, e con un raggio più
corto, che è la propria parrocchia. Noi amiamo la Chiesa Universale, ma dobbiamo rivolgere un
amore più forte alla Chiesa particolare, di cui tutti facciamo parte. La nostra diocesi ha elevate
potenzialità positive, ha buoni sacerdoti, ma hanno paura di dire ciò che pensano, hanno paura di fare
quello che vorrebbero, hanno paura che qualcuno li possa destituire e privare degli uffici. Noi
chiederemo allo Spirito Santo che a questi buoni sacerdoti, onesti e casti sacerdoti, si aggiunga la forza
che viene da Dio: una forza che non ammette paura, un coraggio che si impone a tutti, una
testimonianza innalzata fino al grado più alto della sofferenza. Questo dobbiamo chiedere per i
sacerdoti e Dio è pronto a concederlo, perché più di me, più di voi, Lui è interessato a conservare, ad
avere, aumentare e migliorare i suoi sacerdoti, perché sono i sacerdoti che prolungano nel tempo
l’azione del Cristo.
Questo direi nella luce dell’anniversario della mia ordinazione sacerdotale, che purtroppo, come

ogni anno, è una festa che viene anticipata da tanta sofferenza e da tante lacrime. Dio vuole questo,
cerchiamo di avere la forza e la serenità di darlo, perché, a volte, ci si sente come Isaia: prostrati,
affaticati, sfiniti e desiderosi soltanto di un po’ di riposo e di un po’ di tranquillità. Dicendovi questo,
vi ho aperto il mio cuore. Conservate nel vostro cuore la raccomandazione di pregare, pregare,
pregare per la nostra diocesi e per la parrocchia di ciascuno di voi.



DD io Uno e Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, qui realmente presenti nel mistero eucaristico. Noi,
di fronte a Te, beata Divina Trinità, ci inchiniamo in adorazione con spirito di riconoscenza e
gratitudine. 
Il nostro cuore, o Gesù, è esploso di gioia, è esploso d’amore. Alcuni anni fa, Tu hai detto proprio

questa frase, in occasione del miracolo eucaristico avvenuto il 6 giugno 1999, quando l’Eucaristia
non solo ha sanguinato, ma il Tuo Sangue è passato attraverso l’ampolla di vetro che Ti custodiva e
si è depositato sul corporale al di sotto di questo. Tu hai detto: “Il mio Sangue si è manifestato, perché il
mio Cuore è esploso d’amore”. Ebbene, o Signore, mentre Ti seguivamo, ed è questo il termine esatto, il
nostro cuore esplodeva di gioia e abbiamo detto: “Solo a Te mio Dio la Lode, l’onore e la gloria”. 
È una gioia profonda, indescrivibile, onorarti nel migliore modo possibile. Tu non vuoi cose

grandi, ma desideri che siano fatte con il cuore. Mio Signore, Tu leggi nei nostri cuori, sai che ogni
cosa realizzata in questi giorni e, soprattutto oggi, è stata fatta veramente con il cuore. È costato
sacrificio, lavoro, ha provocato stanchezza e qualche volta tensione, ma tutto è stato coperto
dall’amore che Tu ci hai insegnato a manifestare in ogni momento della nostra giornata e della
nostra vita. 
O Signore, noi siamo felici, perché oggi Tu sei felice, noi siamo raggianti, perché Tu sei raggiante,

noi siamo orgogliosi, perché questo momento di gioia Ti appaga di tanta sofferenza, di tanta
amarezza e di delusione che la Terra e la Chiesa Ti sta riservando. 
Noi Ti preghiamo, mio Dio e Ti adoriamo nell’Eucaristia, mio Dio. Noi accettiamo tutti i

sacramenti che Tu, o Signore Gesù, hai istituito. Noi amiamo la Chiesa per la quale Ti sei sacrificato
e sei morto. Amiamo, in modo particolare, i sacerdoti, i vescovi, i cardinali e il sommo pontefice,
anche se tra loro purtroppo, e questo è un mistero doloroso, si nascondono e si annidano tanti
Giuda. 
O Signore, noi oggi Ti raccomandiamo la Tua Chiesa, perché Tu l’hai istituita, l’hai fondata, l’hai

fatta nascere dal Tuo costato, l’hai fatta sorgere dalle ferite e dal Tuo Sangue. Oggi, giorno di
Pentecoste, noi Ti chiediamo che essa ritorni alle sue origini e che oltre ad essere una, santa,
cattolica, apostolica e romana, sia anche missionaria e povera. E questo Ti chiediamo, anche per
intercessione di Maria. 
Nel giorno di Pentecoste il carisma della missionarietà è stato dato alla Tua Chiesa. Tu, Dio

Spirito Santo, Ti sei manifestato attraverso il vento, il tuono e le lingue di fuoco. La Tua presenza ha
reso forti e coraggiosi coloro che, fino a poco tempo prima, si erano mostrati impauriti e timorosi.
Hai trasformato creature deboli in colonne portanti della Chiesa. Infatti, coloro che prima Ti
avevano abbandonato per paura anche di semplici persone, dopo Ti hanno proclamato Dio, Figlio di
Dio, Messia, Salvatore, davanti alle più alte autorità; hanno pagato così, con il sangue, la
testimonianza d’amore e di fedeltà che ha caratterizzato tutta la loro vita.
E ora noi, Signore, Ti chiediamo che i successori dei Tuoi apostoli, i collaboratori dei vescovi,

possano vivere in un atteggiamento di servizio spontaneo e generoso, che non pensino più alla
carriera, al potere, alle ricchezze né tantomeno ai piaceri disordinati; piuttosto pensino, o Signore,
solo a lodarti, a renderti il culto dovuto e a servire Te nei fratelli, soprattutto nei poveri, negli
ammalati, negli anziani, nei bisognosi, nei carcerati, nei drogati e negli ammalati. 
O Signore, fa sì che veramente tutti quanti noi possiamo riconoscerti sotto le sembianze di un

fratello, di una sorella che soffrono e dare quell’amore che per troppi secoli e per troppo tempo
abbiamo riversato solo su di noi, in modo disordinato. 
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Colui che siede oggi sul trono di Pietro, poche settimane prima di essere eletto, aveva denunciato
che nella Chiesa c’era sporcizia e arroganza e che i Tuoi sacerdoti, invece di celebrare Te, celebrano
se stessi e quando celebrano l’Eucaristia commettono sacrilegi: questo lo ha detto l’attuale Papa
quando era ancora cardinale e questa è la verità, una verità dolorosa. 
Noi vediamo, Signore, che, per colpa degli uomini, il Tuo Corpo coperto di Sangue, ricoperto di

piaghe è sporcato dal fango degli uomini. Ora siamo qui, vogliamo ripulirti, vogliamo coprire ogni
ferita e su di essa riversare il balsamo del nostro amore. 
Signore, Tu che sei risuscitato realmente dopo il terzo giorno, risuscita anche il Tuo Corpo

mistico. O Spirito Santo, oggi noi celebriamo Te e Ti chiediamo di infondere nuova vitalità nella
Chiesa e di soffiare sulle vele della barca di Pietro, per portarla in alto verso lidi puri, rigogliosi e
pacifici. O Signore, desideriamo che la Tua nave, la Chiesa, sia finalmente ancorata alle due colonne:
l’Eucaristia e la Madre dell’Eucaristia; così si realizzerà il Tuo desiderio, ovvero che questa nave
possa accogliere tutti gli uomini in modo che, veramente, si realizzi anche la Tua promessa quando
ci sarà un solo pastore e un solo gregge.
A lode e gloria della Santissima Trinità. Amen.
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