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Quest’oggi la Prima Lettura tratta ancora dal Primo Libro dei Maccabei al 

cap.4° e il Vangelo che abbiamo ascoltato tratto dal cap.19° di S.Luca, ci 

richiamano sull'importanza della Casa di Dio, sull’importanza del 

Tempio.  
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Nel Libro dei Maccabei, abbiamo ascoltato che Giuda e i suoi fratelli 

riconsacrano, dopo aver spazzato via l’onta dei pagani, dopo aver spazzato 

via il sacrilegio commesso dai pagani attraverso il culto idolatrico e il 

rinnegamento della Legge di Dio, spazzano via tutto e riconsacrano, fanno 

questa grandissima, meravigliosa festa che di anno in anno verrà 

ripresentata per otto giorni, con lamine d’oro, cembali, arpe e cetre, 

prostrati in adorazione, benedicenti il Cielo, una solennità incredibile, un 

tripudio, solo a sentirlo raccontare sembra di vedere questa meraviglia. 

Stiamo parlando di un tempio dove andavano a pregare, e dove il 

massimo della presenza possibile era data dalle Tavole della Legge 

dell’Alleanza, dal Decalogo.  

Gesù ci ripresenta questo stesso zelo, ancora più forte, dove scaccia i 

venditori dal Tempio, perché quella è una Casa di Preghiera e non un 

luogo di mercato.  

Meditando questi testi pensavo di farvi l’omelia sfruttando queste 

espressioni della Scrittura, poi ho pensato di lasciare la parola a S.Carlo 

Borromeo, c’è questa bellissima omelia sull’Eucarestia tenuta da San Carlo 

a Milano, dopo Compieta, il 9 giugno del 1583. Tutte queste sue bellissime 

omelie sull’Eucarestia è possibile trovarle in un libro:  

“Omelie sull’Eucarestia”  

L’arcivescovo parlando al popolo milanese, dice tante cose, io ve ne leggo 

alcune che sono veramente degne: 

“Tu che non hai bisogno di nulla, al quale appartengono i Cieli e la terra” 

Sta parlando di Dio. 

“Quale vantaggio, quale onore, quale gloria puoi aspettarti dall’uomo, 

visto che desideri così tanto essere onorato da lui? Figli bisogna che noi 
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conosciamo bene l’immensità dall’Amore Divino, da qui deriva il bene più 

grande per noi.” 

Essere coscienti dell’immensità dell’Amore di Dio per noi.  

Che cosa mai ti aspetterai da noi visto tutto quello che Tu sei, che hai fatto e fai 

per noi? 

“Che cosa si aspetta la Santa Madre Chiesa con tutto ciò, se non che voi 

figli apprezziate completamente un dono così grande, ne siate 

riconoscenti, ne gustiate l’immensa dolcezza e tutto ciò penetri nel 

vostro cuore? Il cristiano dovrebbe perciò esternare la sua massima 

devozione perché comprende, davanti al Santo Altare, di essere ammesso 

alla Presenza di Dio. Quale immensa degnazione permetterci di restare 

davanti a Lui ogni volta che lo vogliamo. La semplice contemplazione 

della Sua Presenza ha una forza immensa e una grande efficacia.” 

Sta parlando dell’Eucarestia e del Tabernacolo, S.Carlo dice: 

“Cosa non dovremmo avere noi nel cuore di fronte a questo dono sublime 

di poter comparire sempre, quando lo vogliamo, alla Presenza di Dio, 

veramente, realmente e sostanzialmente nell’Eucarestia, e quale non 

dovrebbe essere la nostra devozione anche pubblica, esterna di fronte al 

Santissimo.” 

Nel testo dell’omelia racconta poi un evento, un accadimento:  

S.Bernardo va incontro al conte Guglielmo di Aquitania, il quale era un 

uomo empio, un uomo malvagio, che perseguitava i cristiani, che ha 

portato via i beni della Chiesa, una pessima persona e siccome le hanno 

provate tutte con lui, un giorno, S.Bernardo non potendone più, prende il 

SS Sacramento e mentre il conte è fuori dalla Chiesa che continua a 

perseguitare i cristiani, lui gli va incontro col Santissimo e col Santissimo in 
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mano gli dice tutta una serie di questioni, gli fa un’omelia di fuoco davanti 

al conte col Santissimo in mano.  

“A questa vista il conte cominciò a intervenire e ad avere freddo, a 

tremare di paura in tutte le sue membra, tanto che non lo sorreggevano 

più, fino a cadere in terra, come uno che sia impazzito. Risollevato dai 

suoi soldati, cadde di nuovo in avanti non dicendo nulla e non prestando 

attenzione ad alcuno, perdeva la saliva lungo la barba, emetteva 

profondi gemiti e sembrava un epilettico. Questo fu un cambiamento 

operato dalla destra di Dio, questa l’efficacia vitale di questo 

Sacramento.” 

S.Carlo motiva l’onore, il culto verso il Tempio di Dio a partire da colui che 

lo abita, cioè Gesù Cristo. E’ da lì che nasce tutta la devozione e 

l’attenzione per la Casa di Dio.  

“Ciò che vi ho detto vi smuova e vi intenerisca quando vedete che viene 

recato ai malati lungo le vie della città. E ciascuno di voi dirà: 

Questo è il mio Dio, il Signore, il Pastore il Giudice, Colui che mi 

ricompenserà. Spezzate i vostri cuori o peccatori, tante volte il Signore vi 

ha pregato per mezzo dei suoi servi, ma voi lo avete disprezzato, vi ha 

chiamato mille modi a penitenza, ma non ne avete tenuto conto, ha 

tentato di convertirvi mediante la predicazione, buoni consigli, le 

sciagure e le pestilenze, ma tutto fu invano.” 

San Carlo dice due parole sull’onore che ciascuno di noi è chiamato a 

tributare a Dio, quando ho letto queste parole, che adesso vi leggerò, mi è 

venuto un brivido: 

“Ci sono alcuni che quando passano davanti all’altare del SS Sacramento, 

dove Dio risiede, a malapena sanno inginocchiarsi, piegano un solo 

ginocchio. Miseri e infelici! Quante volte Dio cadde a terra prostrato per 
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voi e voi ricusate di adorare Lui davanti al quale ogni ginocchio si piega 

in Cielo, in terra e sottoterra, voi non siete disposti a dare tutto voi stessi 

e i vostri beni per dare gloria a Lui? Voi donne fatue, abbondate di vestiti 

di seta e ricami d’oro, di anelli e di gioielli, di perle, di collane, di 

orecchini, sono come mille funi dorate con le quali i demoni vi tengono 

prigioniere. E voi uomini vi date da fare a inventare ogni giorno nuovi tipi 

di vestiti e di scarpe, mentre nelle vostre parrocchie dove senza pisside, 

dove senza conopeo dimora Cristo povero e nudo in altari spogli.” 

Se S.Carlo fosse vivo oggi morirebbe di infarto! San Carlo si scandalizza e 

riprende come Pastore le sue pecorelle, i milanesi, perché facevano la 

genuflessione con un ginocchio, li chiama: “Miseri e infelici”. 

A noi oggi cosa direbbe S.Carlo? Come ci chiamerebbe a noi che la 

genuflessione non la facciamo più? 

Noi quando moriremo dovremo, in teoria, essere in Paradiso con questa gente 

qui, cosa gli andremo a raccontare? 

A San Carlo che ha detto queste cose e che viveva in questo modo, noi cosa gli 

andremo a dire? Che cosa avremo in comune con lui? 

S.Carlo che viveva così ha potuto fare delle cose meravigliose con le sue 

Chiese, perché Gesù era al centro, il Tabernacolo era al centro, l’Eucarestia 

era al centro, noi che l’abbiamo detronizzato e spodestato e che lo 

abbiamo spogliato, ci lamentiamo perché le nostre Chiese sono 

abbandonate, sono trascurate, è ovvio, abbiamo tolto Gesù, togliendo 

Gesù noi togliamo il Cuore, strappiamo la fede dal cuore delle persone in 

questa maniera e quindi non c’è più onore neanche nella Casa di Dio. 

Che cosa diremo a Gesù? Che cosa racconteremo a Gesù? 
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Chiediamo quindi alla Madonna la Grazia grandissima di prendere queste 

parole di S.Carlo e farle diventare immediatamente vita, sangue, il nostro. 

Sia lodato Gesù Cristo 

Link Audio: 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2566 
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