
IL VALORE DELLA MESSA 

Un giorno di molti anni fa, in un piccolo villaggio del Lussemburgo, un capitano della 

Guardia Forestale stava conversando con il macellaio quando arrivò un'anziana signora. 

Il macellaio chiese all'anziana signora: "Cosa vi servo, signora?" La donna rispose: "Un 

pezzetto di carne, ma non ho soldi per pagare." Il capitano che era lì presente sorrise 

visibilmente pensando alla stranezza della richiesta. Il macellaio ribatté: "Solo un 

pezzetto di carne, ma come contraccambiate?".  

L'anziana signora disse allora al macellaio: "Mi dispiace di non avere soldi, ma in cambio 

vi prometto di assistere quest'oggi alla Messa per voi". Siccome il macellaio e il capitano 

erano molto scettici nei confronti della religione, cominciarono a ridere. "Molto bene - 

disse il macellaio -  Andate pure a Messa per me, e ritornate, vi darò l'equivalente del 

valore della Messa". 

LA SORPRESA 

La donna in quel giorno assistette alla Messa e poi ritornò 

dal negoziante. Ella si avvicinò alla cassa e il macellaio 

le disse: "Prendete questa carta e scrivete..." E la donna 

scrisse: "Ho offerto la Messa per te". 

 Il macellaio pose la carta su un piatto della bilancia e 

sull'altra parte un misero osso...  la carta era più 

pesante. In seguito mise un pezzetto di carne al posto 

dell'osso, ma la carta era sempre più pesante... I due 

uomini cominciarono a meravigliarsi ma non demorsero. 

Fu posto un grosso pezzo di carne sulla bilancia, ma la 

carta era sempre più pesante. Inquieto e turbato, il 

macellaio esaminò la bilancia, ma questa funzionava 

benissimo. "Cosa vuole signora...?  Dovrei darle 

un'intera coscia di pecora?". Egli pose la coscia di pecora sulla bilancia, ma la carta era 

sempre più pesante.  Mise un pezzo di carne ancora più grosso, ma il peso rimaneva 

sempre dalla parte della carta. Ciò impressionò talmente il macellaio che questi promise 

alla donna di darle la carne ogni giorno in cambio di una preghiera offerta per lui durante 

la Messa. Egli poi si convertì. Il capitano se ne andò anche lui molto scosso e andò a 

Messa ogni giorno. Due dei suoi figli divennero sacerdoti, uno Gesuita e l'altro fu 

sacerdote del Sacro Cuore, era il famoso Padre Stanislao, grande apostolo del Sacro 

Cuore. 

Egli poi ha raccontato: "Sono un religioso del Sacro Cuore e il capitano era mio padre. 

Dopo questa dimostrazione, mio padre divenne un grande fervente della Messa 

quotidiana, e noi, suoi figli, abbiamo seguito il suo esempio. Andate a Messa ogni giorno 

se potete, otterrete tutto e vi trasformerete." 
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