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Oggi è il Primo Venerdì del mese di gennaio, è il Primo Venerdì dell’anno, 

di questo 2020. Abbiamo sentito in queste letture ritornare costantemente 

la questione grave del peccato, ne ha parlato S.Giovanni nella Prima 

Lettura, lo abbiamo sentito nel Vangelo di S.Giovanni in riferimento a 

Giovanni Battista. 
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Gesù l’Agnello di Dio che viene a togliere il peccato, viene a liberarci 

dal peccato, viene a distruggere il peccato. 

In questo Primo Venerdì del mese non possiamo non meditare sul Sacro 

Cuore di Gesù, così Lui ha chiesto e così noi vogliamo obbedire con amore 

a questa Sua Volontà. 

San Pier Giuliano Eymard, un santo importante, è il fondatore della 

Congregazione del SS Sacramento, chiamati “I Sacramentini”, ha scritto tra 

le varie opere, un testo che si intitola: “La SS Eucarestia, la Presenza 

Reale”, un testo che vi invito a leggere, bellissimo, tutto dedicato 

all’Eucarestia e al Sacro Cuore di Gesù. C’è una parte, una pagina dove lui 

scrive qualcosa di incredibile, che ci aiuta a comprendere i sentimenti del 

Cuore di Gesù, che cosa sta dentro al Cuore di Gesù. 

San Pier Giuliano scrive che: 

“Gesù giunto al termine della sua vita mortale è richiamato al Cielo, ma 

ecco levarsi una ammirabile lotta nell’anima di Gesù” 

C’è una lotta! Quando ho letto queste pagine, sono rimasto colpito, perché 

non ho mai immaginato che nel cuore di Gesù ci potesse essere una lotta, 

e invece c’è una lotta anche nel cuore di Gesù, anche nell’anima di Gesù. 

“La Divina Giustizia osserva:  

non è compiuta la Redenzione? Non è fondata la Chiesa? L’uomo ha la 

Grazia e il Vangelo, la Legge Divina e l’aiuto per praticarla.” 

Risponde il Cuore di Gesù:  

“Quel che basta alla Redenzione non è abbastanza per il mio amore. Non 

è paga una madre di mettere alla luce il suo bambino, lo nutre, lo educa, 

lo accompagna ovunque. Amo gli uomini più che la migliore delle madri 
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ami suo figlio, resterò con essi. E sotto qual forma? Sotto la forma velata 

del Sacramento. A tale umiliazione, più profonda che nell’incarnazione, 

più immolante che nella stessa Passione, vuole opporsi la Divina Maestà. 

La salvezza dell’uomo non esige cotali abbassamenti” 

Quindi la Divina Giustizia e la Divina Maestà entrano “in conflitto” con il 

Cuore di Gesù.  

Per chi ama non è mai sufficiente, e se questo vale per il cuore di Gesù, e 

cioè che non è mai sufficiente quello che Lui fa per noi e quindi istituisce 

l’Eucarestia, immaginatevi per noi, quando potremo mai dire:  

“E’ sufficiente quello che io faccio, quello che io ho fatto per il Cuore di Gesù, 

per l’Eucarestia!” 

Mai! 

Giovanni Paolo II scrisse: 

“Tutto ciò che si fa per l’Eucarestia è sempre insufficiente” 

Non basta mai quello che noi facciamo, anche l’onore più grande che gli 

tributiamo è sempre insufficiente, anche tutti i nostri sacrifici, sono 

sempre insufficienti, rispetto alla grandezza infinita di quell’Amore che si 

dona. Per questo noi dobbiamo farne sempre di più e mai sentirci a posto. 

Poi c’è l’umiliazione. 

“La Presenza Reale, Vera e sostanziale di Gesù nell’Eucarestia, è una 

Presenza che comporta una umiliazione più profonda dell’Incarnazione” 

“Più immolante che nella stessa Passione” 

Infatti la Sua Passione continua sempre, tutte le volte che viene 

oltraggiato, ricevuto indegnamente, in peccato mortale, senza una degna 
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confessione, senza una degna preparazione o senza un degno 

Ringraziamento. 

La Divina Maestà dice:  

“La salvezza dell’uomo non esige questo” 

Il Sacro Cuore risponde: 

“Voglio velarmi, coprire la mia Gloria, perché lo splendore della mia 

persona non trattenga i miei poveri fratelli dall’accostarsi a me. Come 

già la Gloria di Mosè, voglio nascondere le mie virtù che umilierebbero 

l’uomo e lo farebbero disperare di poter mai imitare un modello così 

perfetto, così più facilmente egli verrà a me e vedendomi discendere sino 

al limite del nulla, con me si abbasserà, avrò diritto di inculcargli con più 

forza:  

“Impara da me che sono dolce e umile di cuore” 

Gesù nasconde tutto, tutto nascosto per permettere a noi di non sentirci 

in imbarazzo. E noi invece che rimanere stupiti, atterriti, ammaliati, 

sedotti, innamorati di fronte a questo, noi usiamo il suo velarsi contro di 

Lui, per riceverlo con freddezza e superficialità, per dimenticarlo nei 

Tabernacoli; questo è quello che in questo libro San Pieri Giuliano 

lamenta, Gesù abbandonato nei Tabernacoli, e con lui molti altri santi 

dicono la stessa cosa. 

“Con quale mezzo si perpetuerà Gesù?  

Nel Mistero dell’Incarnazione intervenne l’opera dello Spirito Santo. Ora 

chi sarà degno di compiere un tale mistero? 

Un uomo, il sacerdote. 
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Come? - oppone la Divina Sapienza - Un mortale incarnerà il suo 

Salvatore e il Suo Dio? Coopererà con lo Spirito Santo nella nuova 

Incarnazione del Divin Verbo? Un uomo comanderà al Re Immortale dei 

secoli e sarà obbedito? 

La Divina Sapienza di fronte a questo rimane sbalordita. 

Un uomo peccatore! Un uomo mortale! Un uomo che non è purissimo 

come la Vergine Maria! 

Il Sacro Cuore di Gesù risponde: 

“Sì, amerò l’uomo sino ad essergli soggetto in tutto, alla voce di un 

sacerdote discenderò dal Cielo, lascerò il mio Tabernacolo al desiderio 

dei fedeli, per le città e per le campagne andrò a visitare i miei figli sul 

letto del loro dolore, l’onore dell’amore è amare! 

Non dimentichiamoci mai questo motto: 

L’onore dell’Amore è Amare! 

Donarsi e sacrificarsi, questo è l’onore dell’amore, non quello che insegna 

il mondo. 

Insiste da ultimo la Divina Santità: 

“Almeno dimorerà Gesù in un tempio degno della sua Gloria, arà 

sacerdoti quale si convengono alla reale Maestà Divina, soltanto cristiani 

puri e ben preparati lo riceveranno, per bellezza la Nuova Legge deve 

superare l’Antica in ogni cosa.” 

Il mio Amore non conosce restrizioni e ne condizioni - risponde il Cuore di 

Gesù - obbedirò sul Calvario ai miei carnefici se i nuovi Giuda verranno a 

Me nel Sacramento, riceverò ancora il loro bacio infernale, lì obbedirò.  
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Ma quella scena si svolge a questo punto sotto gli occhi di Gesù. 

Il suo cuore ridotto a combattere le proprie inclinazioni, già lo stringono 

le angosce del Giardino degli Ulivi, nel Getsemani la vista delle ignominie 

che lo attendono nella Passione lo rattristano sino alla morte, il pensiero 

che il suo popolo andrà perduto nonostante il suo sacrificio gli farà 

versare lacrime di sangue, lo trafiggerà crudelmente l’apostasia di un 

gran numero dei suoi. E qui che lotta, che strazio nel Cuore di Gesù!  

Vuole darsi tutto senza limiti di sorta, ma vorranno tutti credere a tanto 

amore? Quelli che vi crederanno lo riceveranno con riconoscenza? E 

quelli che lo riceveranno gli si manterranno tutti fedeli? 

Certo, non dubita il Cuore di Gesù, non esita, ma è torturato. Vede la 

Passione rinnovarsi ogni giorno nel suo Sacramento d’Amore, rinnovarsi 

da cuori cristiani, da cuori a Lui consacrati, sarà tradito dall’apostasia, 

venduto dall’interesse, crocifisso dal vizio. Spesso diverrà suo calvario il 

cuore di colui che lo ha ricevuto. 

Quale tormento per il Divin Cuore!  

Che cosa farà allora il Cuore di Gesù? 

Si darà ugualmente. 

Parole che non basteranno una vita per meditarle, chiediamo quindi al 

Cuore di Gesù la Grazia di essere sempre più degni di ospitarlo dentro di 

noi. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2792 
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