
FESTA DELLE ANIME CONSACRATE 13 MAGGIO 2012 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

CANTO: “FIGLIA DI SION” (riproduzione musicale) 

  

LETTORE: Marco 

 

Oggi, festa della Madonna di Fatima, celebriamo l’anniversario dell’emissione dei voti 

perpetui della nostra sorella Marisa e insieme a lei tutte le anime consacrate, che mettono in 

pratica e rispettano i voti. In diverse occasioni Gesù ci ha fatto sapere, attraverso le Sua e nostra 

Mamma, che pronunciare i voti di castità, povertà ed obbedienza è l'impegno più bello e più 

grande per Dio, per tutto il Paradiso e per gli uomini che lo comprendono: “Oggi è 

l'anniversario della professione dei voti di Marisella, che ha sempre messo in pratica e 

rispettato. Vorrei che tutti quelli che hanno fatto i voti, li mettessero in pratica ogni giorno; mi 

riferisco maggiormente alle religiose ed ai religiosi. Non tutti li mettono in pratica. Povertà non 

è indigenza, non significa vestirsi male, dovete sempre essere ordinati, specialmente davanti a 

Gesù Eucaristia”. (Lettera di Dio del 13 maggio 2008). Marisella ha sempre dato tutto a Dio, ha 

sempre detto sì, un sì pieno di amore, accompagnato da una grande croce (Lettera di Dio del 13 

maggio 1999 ). 

La vita di Marisa può riassumersi in due parole: immolazione e sofferenza, ma noi che 

l’abbiamo conosciuta e amata preferiamo ricordare il suo dolce sorriso, la sua forza inesauribile 

e il grande amore che ha avuto per tutti. Non ha risparmiato nulla di sé stessa per gli altri, 

soprattutto per noi, suoi figli e suoi amici. Ora possiamo soltanto provare ad immaginare la 

gioia piena che illumina il suo volto, lei così vicina a Dio, circondata da bimbi in festa, al fianco 

del suo fratello Vescovo. Oggi, vogliamo ringraziarTi, ancora una volta, Dio Papà per averci 

fatto incontrare due creature meravigliose e Ti preghiamo perché il loro esempio rappresenti per 

noi sempre l’unica e possibile strada da seguire. 

 

INTENZIONE: Adele 

 

RECITIAMO INSIEME IL SALMO 138 

È stupendo, Signore, il tuo agire con i figli dell'uomo! 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 

tu sai quando seggo e quando mi alzo. 

Penetri da lontano i miei pensieri, 

mi scruti quando cammino e quando riposo.  

Alle spalle e di fronte mi circondi 

e poni su di me la tua mano. 

Stupenda per me la tua saggezza, 

troppo alta, e io non la comprendo.  

Sei tu che hai creato le mie viscere 

e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 



Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; 

sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo.  

Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 

quanto grande il loro numero, o Dio; 

se li conto sono più della sabbia, 

se li credo finiti, con te sono ancora.  

Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, 

provami e conosci i miei pensieri: 

vedi se percorro una via di menzogna 

e guidami sulla via della vita. 

 

INTENZIONE: Fabrizio 

 

CANTO: “COSA OFFRIRTI” (riproduzione musicale) 

 

LETTORE: Laura F. 

 

Dalla lettera agli Efesini 4,1-6 

Fratelli, vi esorto io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione 

che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con 

amore, cercando di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo 

corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della 

vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, 

che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. 

 

Lettore: Giacomo 

 

Dalla preghiera formulata da S.E. Mons. Claudio Gatti il 17 maggio 2009 

Signore, noi ti riconosciamo e ti lodiamo: Dio Uno e Trino, come dice il canto che abbiamo 

eseguito. Dopo averti adorato e riconosciuto che sei un solo Dio in Tre Persone, uguali e 

distinte, mi permetto di rivolgermi a mio Fratello Gesù. Non voglio trascurare Dio Papà e Dio 

Amico, ma, celebrando l'anniversario dei Voti di Marisa, è giusto che mi rivolgo a Colui che ci 

tiene ad essere chiamato Sposo di Marisa. Mentre Ti sorreggevo, portandoTi in processione, ero 

sicuro che al mio fianco in adorazione c'erano la Mamma, S. Giuseppe e tutto il Paradiso, ma, 

ancora una volta, eri Tu che sorreggevi me. In quei momenti, davanti alla mia mente, sono 

passati, anche se velocemente, questi 38 anni che abbiamo vissuto insieme. Sì, Gesù, posso 

affermare davanti ai miei figli, fratelli e sorelle, che abbiamo impreziosito tutti questi anni con 

tanto amore e tanta sofferenza. Cresceva l'amore, ma cresceva anche la sofferenza, e c'è stata 

una rincorsa, soprattutto in quest'ultimo periodo per cui posso esclamare: "Come abbiamo 

potuto, Gesù, amarTi tanto e soffrire tanto per Te"? L'unica risposta è: ci hai riempito il cuore 

d'amore, abbiamo avuto l'Eucaristia, la fonte dell'amore a cui abbiamo attinto a piene mani. 

L'ho detto tante volte, Gesù, che se io non avessi avuto la mia Messa, e Marisa non avesse avuto 

l'Eucaristia, quante volte saremmo crollati! Ma Tu, mentre stavamo crollando o ci hai 



risollevato in tempo o hai voluto provare con noi l'amarezza della sconfitta e la prova 

dell'abbandono come l'hai vissuto nel Getsemani. 38 anni, Gesù, sono una vita, la Tua vita, 

racchiusa in questo lungo tragitto che abbiamo trascorso io, tuo fratello e la tua sposa. Tu 

conosci, Gesù, le notti insonni, in cui ho vegliato accanto a Marisella e ho sperimentato quello 

che Tu hai vissuto nel Getsemani, nel Sinedrio, nel pretorio di Pilato, lungo il tragitto verso il 

Calvario e sul Calvario stesso. Io non vedevo il volto di mia sorella Marisa, ma quello di mio 

fratello Gesù e non sentivo le sue parole, ma le tue. Credo di poter dire, Gesù, che la Tua sposa 

Marisa è la persona che in tutta la Storia della Chiesa ti ha rassomigliato di più, è quella che ha 

condiviso di più le Tue sofferenze, è quella che ha bevuto più frequentemente il calice amaro 

del dolore e che ha versato più sangue, perché è quella che Ti ha amato di più. Gesù, Tu sei 

contento quando Ti parlo della Tua sposa. Ogni sposo quando sente i complimenti rivolti alla 

sposa è felice, gioisce e Tu in questo momento stai gioendo, sei felice, perché pensi alla 

bellezza dell'anima della Tua sposa che io, dopo Te, conosco meglio di tutti gli uomini. In 

questo momento il nostro cuore geme per colpa di coloro che governano la Chiesa e pensano 

solo al potere, ai soldi e a piaceri disordinati. Questi uomini ingiustamente hanno condannato 

me e Marisa, ma condannando noi, hanno condannato soprattutto Te. Questi uomini hanno 

pensato di liberarsi di noi due per raggiungere i loro traguardi, ma verrà il momento in cui la 

Tua mano potente li scalzerà dai loro troni e quella visione che Marisa ha visto più volte, 

diventerà realtà…Io so che in Paradiso è tutto pronto per accogliere Marisella: addirittura gli 

angeli e i santi hanno imparato un nuovo canto con il quale l'accoglieranno. Gesù, Tu solo 

conosci questo giorno, tutte le altre date sono state cancellate, ma ce n'è una che continua 

ancora a brillare… Ora, Gesù, credo sia arrivato il momento di considerare l'ultima data che 

riguarda la Tua sposa e mia sorella, quella per cui, dietro vostro invito, stiamo pregando da 

tempo e che in questo momento, con questa mia preghiera, affido al Cuore materno della Madre 

dell'Eucaristia, della sua mamma terrena nonna Iolanda, del mio amatissimo S. Giuseppe e di 

tutti gli altri santi e angeli, che congiungono le mani in un atto supremo d'amore. Mi auguro, 

Dio mio che, sorridendo dirai: "Presto andrò a prendere la mia sposa per portarla in Paradiso a 

godere, per tutta l'eternità". Termino questa preghiera spontanea, invitando tutti i presenti a 

ripetere con me: "Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

Amen". 

 

CANTO: “TI AMO SIGNOR” (cantato dalla comunità) 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

Lettera di Dio del 13 maggio 1998 

Marisa – Eccola, eccola!  

Sono contenta che sei venuta con tutti gli angeli, i santi e le anime salve. C’è anche il tuo amato 

sposo e Gesù piccolino. Ti affido tutte le persone che si sono raccomandate alle mie preghiere. 

 

Madonna – Auguri al piccolo Davide Maria, auguri a te, Marisella; tutto il Paradiso è con me. 

Auguri per tutto ciò che hai dato agli uomini di questa terra. Tu sei vittima d’amore, eroina 



della sofferenza, prigioniera d’amore. Noi del Paradiso ti ringraziamo, perché da quando hai 

detto sì hai salvato tante anime. Hai detto sì a Dio, al mio e tuo Tutto, e Lui ti ha preso tutta. 

Neanche riesci a comprendere quanto bene hai fatto e farai ancora alla Chiesa. Non hai 

compreso che il tuo sì è stato rapito dal cielo per essere donato a vantaggio degli uomini della 

terra? Hai detto sì con il cuore, con tanta sofferenza hai accettato ciò che Dio ti ha chiesto e ti 

sei unita a Lui per sempre. Grazie! Noi tutti ti ringraziamo. Ti dico tutto questo ora, perché se te 

lo dicessi in altri momenti, probabilmente brontoleresti. Ora ti vedo serena, beata, per cui la 

Mamma osa dirti: “Grazie per il tuo sì e per l’amore alla Chiesa e verso le creature, per l’amore 

a coloro che soffrono. Grazie”. 

Miei cari figli, grazie della vostra presenza. La Mamma è qui a pregare con voi per aiutare 

coloro che hanno bisogno di vivere bene la giornata. Ci sono tante tentazioni durante il giorno, 

tanti pensieri che turbano il cuore, ma voi scacciateli e andate avanti. Il tempo si avvicina, 

preparatevi ma non come in questi ultimi tempi. Preparatevi meglio, senza tornare mai indietro. 

La Mamma ringrazia coloro che continuano con tanto sacrificio ad aiutare il sacerdote; colui 

che vi dà tutto sé stesso; aiutatelo con la preghiera e la sofferenza. Ormai avete capito che è 

solo; è solo per gli uomini, ma per noi del Paradiso è in una buona compagnia. Pregate e 

amatevi! Imparate a perdonare, ad essere semplici, umili, non egoisti. Non pensate a voi stessi, 

ma anche al fratello. Grazie. 

Insieme al sacerdote benedico voi, i vostri cari, i vostri oggetti sacri. Vi porto tutti nel mio cuore 

e vi copro con il mio manto materno. Andate nella pace di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio 

Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. 

 

Marisa – Posso domandarti una cosa? Come mai tutta questa Eucaristia? 

 

Madonna – Perché ti preoccupi anche tu? Gesù ha voluto così. Gesù ha voluto prendere 

l’Eucaristia e portarla qui, in questa stanza piena di sofferenza e di amore. 

Ciao, Marisella. 

 

Marisa – Ciao. Don Claudio, è venuta, è venuta con tutto … 

 

Don Claudio – Con tutto il Paradiso? 

 

Marisa – Sì. 

 

Don Claudio – Ti ha fatto gli auguri a nome di tutto il Paradiso. 

 

Marisa – Sì. Era molto bella, tutti erano belli. 

 

Don Claudio – Piangevano? 

 

Marisa – No. Ha detto anche molte cose ma per capirle, mi ci vuole un po’. 


