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Meditazione del 24 aprile 2020 

 

Eccoci giunti a questo giorno 24 aprile 2020, venerdì, abbiamo ascoltato 

adesso la Prima Lettura della Messa di oggi, tratta dagli Atti degli Apostoli, 

cap. 5°.  
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Vorrei concentrarmi su questa espressione: 

“Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal sinedrio, 

lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. 

E ogni giorno, nel tempio e nelle case, non cessavano di insegnare e di 

annunciare che Gesù è il Cristo.” 

E poi: 

“ma, se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di 

trovarvi addirittura a combattere contro Dio!” 

Leggendo e meditando questa Parola del Signore, mi è venuto subito alla 

mente un’opera spirituale importantissima e bellissima della quale voglio 

parlarvi, perché temo che non sia molto conosciuta e dobbiamo farla 

conoscere. Innanzitutto per farla conoscere agli altri dobbiamo conoscerla 

noi, bisogna capirla bene e approfondirla bene. 

Sospendo per un attimo la lettura delle meditazioni del libro “Sitio” di Don 

Giuseppe Tomaselli, Sacerdote diocesano, figlio spirituale di Padre Pio. Tra 

Padre Pio e Don Giuseppe Tomaselli ci fu un legame bellissimo, 

importantissimo. La meditazione di oggi riguardava proprio il tema della 

preghiera, quella che avremmo dovuto affrontare oggi, ma leggendo il 

testo che vi ho letto della Prima Lettura, testo sulle opere di Dio, mi è 

venuto in mente un altro testo, un testo che è innanzitutto un progetto, 

che si intitola: 

“Piccole Ostie riparatrici” 

Temo purtroppo che in tanti non sappiamo di cosa sto parlando perché di 

questi argomenti non si parla più, di questa spiritualità non si parla più, è 

stata completamente obliata. Noi la vogliamo riprendere perché questo 
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progetto, questa opera di Dio che tutt’ora è ancora viva perché ci sono, 

sparsi nel mondo, questi gruppi di persone o anche singole persone che 

portano avanti questa semplicissima ma profondissima spiritualità di Don 

Giuseppe Tomaselli e di Padre Pio, sostenuta e voluta tanto da Padre Pio 

da Pietrelcina, delle piccole ostie riparatrici. 

E’ una spiritualità che va bene per tutti, va bene per i Carmelitani, per i 

Francescani, per i Domenicani, per i laici, per i preti, per gli sposati. Questa 

spiritualità va bene per tutti, perché va bene per tutti coloro che si dicono 

cristiani, qualunque poi sia la declinazione, va bene per tutti. Tutti possono 

vivere secondo questo taglio delle piccole ostie riparatrici. 

Tutti noi possiamo essere piccole ostie riparatrici. 

Mi ricordo quando ero ragazzo che il mio Confessore, il mio Padre Spirituale 

mi diede proprio da leggere un libricino e trattava proprio questo tema delle 

piccole ostie riparatrici, mi rimase molto fisso in mente questo titolo perché 

non lo capivo tanto bene, e ho sempre conservato nel cuore questa tematica 

delle piccole ostie riparatrici, mi aveva proprio affascinato la lettura di questo 

libricino. 

Adesso da un pò di tempo mi sono ritrovato fra le mani questo testo letto 

e riletto con ben altra preparazione di un ragazzino molto giovane e lo 

voglio trattare con voi perché ritenni che per me fu una grazia immensa 

ricevere quel libretto dal mio Confessore e poterne parlare con lui. Fu 

proprio lì che mi instillò questa grande cura, questa grande attenzione, 

questo grande amore, questa grande precisione, che purtroppo ancora 

non ho, speriamo che il Signore mi faccia presto questa Grazia di averla, 

questa grande Devozione per l’Eucarestia. Venne proprio da questo 

contesto, per cui è importante diffonderlo, viverlo e apprezzarlo, perché 

poi sicuramente in voi si accrescerà una devozione eucaristica bellissima 
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soprattutto adesso nel nostro rientro, quando il Signore vorrà, con le 

celebrazioni della Santa Messa. 

Lo leggiamo insieme e lo commentiamo insieme.  

Vi annuncio già che per maggio, se il Signore mi concederà ancora giorni di 

vita, vorrei invece trattare un altro tema importantissimo che è quello dei 

9 primi sabati del mese, noi conosciamo i primi 5 sabati, c’è quest’altra 

pratica dei primi 9 sabati del mese con le 33 promesse di Gesù, ma ve ne 

parlerò, intanto voi preparate il cuore a questa bellissima grazia che il 

Signore ci fa di tutte queste bellissime pratiche di devozione che vogliono 

esprimere il nostro amore per i Sacri Cuori di Gesù e di Maria, ma ve ne 

parlerò entro il primo sabato di maggio, è bello che tutti insieme, io e voi, 

iniziamo insieme questa bella pratica dei primi 9 sabati del mese in onore 

del Cuore Immacolato di Maria.  

INTRODUZIONE  

“Si  va  a  scuola  per  apprendere.  Prima  ci  si  accontentava  delle 

classi  elementari;  ora  si  mira  alla licenza media. Per la massa 

popolare è sufficiente questa modesta istruzione. C'è  però  chi  desidera 

un'istruzione  maggiore  e  prosegue  gli  studi  per  avere  un  diploma. 

C'è anche chi mira più in alto e frequenta l'università per conseguire una 

e forse più lauree. Sarebbe  da  compatire  quel  popolano  che,  avendo 

la  licenza  media,  se  ne  ridesse  o  disprezzasse chi abbraccia gli studi 

superiori. Nel  campo  spirituale  la  maggior  parte  dei  fedeli  si 

contenta  di  una  discreta  istruzione  religiosa  e di  una  vita 

modestamente  cristiana:  conoscere  i  Comandamenti  di  Dio  ed  i 

Precetti  della  Chiesa, ascoltare  qualche  predica,  assistere  alla  Messa 

festiva,  comunicarsi  una  o  poche  volte  l'anno  e recitare qualche 

preghiera quotidiana o occasionale.” 
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Questa potremmo dire che è una vita modestamente cristiana, il quorum 

minimo, il basic. 

“Se  tanto  basta  a  molti  fedeli,  (..che  dicono  Cristiani,  ma  forse  lo 

sono  soltanto  in  parte!..),  non  è però  sufficiente  a  soddisfare  le 

aspirazioni  di  certe  anime  ferventi,  anime  elaborate  dalla  grazia  di 

Dio,  desiderose  di  amare  ardentemente  Gesù,  di  farlo  amare  e  di 

sacrificarsi  per  la  salvezza  dei peccatori.” 

Questo è sufficiente per alcuni ma per altri no, perché ci sono anime che 

vivono un amore più forte e cercano di più, cercano di amare di più il 

Signore. 

“Questo scritto è diretto a tale categoria di anime.” 

Questa dichiarazione di intenti di Don Tomaselli è fondamentale. Questo 

scritto non è per tutti, non è che tutti devono fare questa cosa. Questo 

progetto, questa opera, questa università non è per tutti. 

Oggi parliamo a quelle anime che sentono interiormente una chiamata 

speciale di un amore più fervente, più devoto, più radicale per Gesù. 

“anime  elaborate  dalla  grazia  di Dio,  desiderose  di  amare 

ardentemente  Gesù,  di  farlo  amare  e  di  sacrificarsi  per  la  salvezza 

dei peccatori.” 

Questo testo è riservato a queste anime che hanno queste caratteristiche. 

Se io sento interiormente che queste caratteristiche non le ho, o non le 

voglio avere, o non le cerco, questo testo non è per te, è solo per coloro 

che sentono di essere chiamate a questo. 

“Si  sta  svolgendo - allora si stava svolgendo -  in  Italia  ed  all'estero 

una  grande  Crociata  Eucaristica,  il  cui  centro  è  a  Roma, presso la 
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«Propaganda Mariana, Via Acciaioli, 10». La  Crociata  è  sotto  la 

protezione  di  Padre  Pio,  i  cui  «figli  spirituali»  aumentano  di  numero 

e  di zelo, come può rilevarsi dal fiorire dei «Gruppi di Preghiera». Coloro 

che  vogliono  far  parte  della  Crociata,  si  chiamano  «Piccole  Ostie» 

dei  Tabernacoli Abbandonati. Il presente  libretto  può  essere  di  guida 

alle  Piccole  Ostie.  Contiene  insegnamenti  pratici  ed iniziative di 

apostolato; perciò la sua lettura non sia superficiale, ma attenta ed 

impegnativa. Nel  testo  si  parla  in  prima  persona,  come  fanno 

talvolta  certi  autori,  affinché  i  detti  siano  più penetranti nel cuore 

dei lettori. 

Questo libretto è una guida per coloro che vogliono essere Piccole Ostie 

riparatrici di Tabernacoli abbandonati, oggi più che mai! 

Adesso cerchiamo di ascoltare bene cosa ci dice Don Tomaselli su questa 

Piccola Ostia.  

PRIMA PARTE  

LA PICCOLA OSTIA  

“Piccola  Ostia,  desiderosa  di  amarmi  e  di  consolarmi  nella  solitudine 

dei  Tabernacoli,  ascolta  la voce del tuo Maestro Divino!” 

Se tu che ascolti sei così, allora questo testo è per te. Gesù oggi parla così 

al tuo cuore. 

 “Tu devi essere lieta di potere appartenere alla Crociata Eucaristica. Non 

voglio  solamente  un  gran  numero  di  Piccole  Ostie,  senza  concretezza 

di  atti,  ma  voglio anime  che  sappiano  approfondire  questo  nobile 

programma,  importante  ed  urgente,  poiché  il tempo  presente  è 

tumultuoso  e  trasandato.  Si  vive  nella  freddezza,  nella  tiepidezza  e 
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nella noncuranza  di  me  Sacramentato,  poiché  non  si  sa  apprezzare 

il  grande  Mistero  di  Amore,  che  è l'Eucaristia.” 

Gesù, come sempre, va subito al cuore del problema. Lui non cerca 

numeri, Lui cerca Atti, vuole persone che sappiano approfondire questo 

programma ed è quello che vogliamo fare noi, importante ed urgente. 

Perché? 

Perché c’è freddezza, tiepidezza e noncuranza di Gesù Sacramentato. 

Che parte dal non fare più la genuflessione davanti al Tabernacolo, che 

arriva a come noi trattiamo l’Eucarestia, a come noi spezziamo sull’altare il 

Corpo di Cristo, a come noi curiamo la bellezza della nostra anima prima 

di andare a ricevere Gesù Eucarestia, a come noi facciamo la preparazione 

alla Messa, a come noi facciamo il ringraziamento post Messa, a come noi 

partecipiamo alla Messa, a come noi ci mettiamo in ginocchio dopo aver 

fatto la Comunione, se ci mettiamo in ginocchio, e via di seguito. 

L’ultima novità che ho sentito: 

“Quando si esce per celebrare la Messa è sbagliato fare la genuflessione al 

Tabernacolo. Fare la genuflessione davanti all’Eucarestia, davanti al 

Tabernacolo o chiedere la Comunione in ginocchio è diventare idolatri” 

Chiariamo i concetti subito: 

Idolatra, idolatria viene da idolo. 

L’idolo che cos’è? 

L’idolo è una realtà assolutamente morta, inanimata, è un nulla di fronte al 

quale i pagani facevano tutti i loro sacrifici, e le loro cerimonie, ma l’idolo 

non esiste. Idolatria viene da idolo, vuol dire adorazione dell’idolo. E’ il 

vitello d’oro, loro avevano compiuto un atto di idolatria, perché si erano 
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prostrati davanti ad un bue che mangia fieno, di metallo fuso, ma non 

esiste, dietro lì ci sta il demonio, ma in sé lui non è niente. 

E’ una contraddizione in termini dire che avere un amore tenero, 

profondo, radicale e fervente per l’Eucarestia è un atto di idolatria. 

Innanzitutto è una contraddizione in termini, perché Gesù è vero Dio, non 

è un idolo. Idolatria con Gesù non ci sta, idolatria con Eucarestia non ci sta. 

Poi se io dico che quello è un atto di idolatria verso l’Eucarestia, io dico una 

bestemmia e un’eresia che più grave non si può dire e non di può fare! Io in 

quel modo categorizzo il Corpo di Cristo come un idolo! Paragono il Corpo 

di Cristo ad un idolo!  

Giovanni Paolo II nella sua enciclica Ecclesia de Eucharistia scrive che non ci 

può essere nessun atto esagerato verso l’Eucarestia. Tutti gli atti di 

devozione che noi facciamo verso l’Eucarestia sono insufficienti rispetto al 

valore dell’Eucarestia, non ci può essere mai un atto esagerato. 

Inoltre scrive: 

La santità di un sacerdote si misura dal tanto quanto è fedele alle norme e a 

ciò che prescrive la Chiesa verso la devozione, verso il trattare Gesù Eucarestia, 

verso il celebrare la Messa. 

Altro che idolo! 

Sono cosa diaboliche. E’ il demonio che rifiuta di prostrarsi davanti a Gesù, 

non l’anima che l’adora, non l’anima che lo ama, non il santo, non la 

Vergine Maria. 

Nel Tabernacolo di una Chiesa bellissima dove sono stato tanti anni, nel 

nostro convento, la porticina del Tabernacolo riprende la Vergine Maria in 

ginocchio che riceve l’Eucarestia da San Giovanni Evangelista. 

Vuol dire che la Madonna è idolatra? Che fa il peccato di idolatria? 
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“freddezza,  tiepidezza e noncuranza  di  me Sacramentato” 

Non si sa apprezzare il mistero di amore, di fronte all’Amore io cado in 

ginocchio, di fronte all’Amore io mi riconosco un nulla. L’Amore chiede di 

essere amato. 

“Cerco  anime  amanti,  supplicanti  e  riparatrici,  formate  dal  silenzio, 

dal  raccoglimento  e dall'immolazione. Esse sono i parafulmini della 

Divina Giustizia.” 

Ecco cosa cerca Gesù. Impariamo a fare silenzio. 

Un libro che vi consiglio è: 

“La forza del silenzio” del Cardinal Sarah. 

Ho fatto un anno di catechesi su questo testo.  

Link dove poter ascoltare le catechesi sulla Forza del Silenzio: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/catechesi/page/8/ 

Abbiamo bisogno di silenzio, tanto silenzio, abbiamo bisogno di stare 

tanto in silenzio, abbiamo bisogno di raccoglimento, di immolazione, di 

supplica, così si diventa parafulmini della Divina Giustizia. 

“Ringraziami,  o  Piccola  Ostia,  dell'onore  e  della  grazia  che  ti  faccio, 

accettandoti  di  stare  vicino  al mio Cuore Eucaristico” 

Altro tema che dovremmo trattare: il Cuore Eucaristico di Gesù. 

Sarebbe molto bello approfondire tutta la tematica del Cuore Eucaristico 

di Gesù, che va assolutamente di pari passo con il Sacratissimo Cuore di 

Gesù, due devozioni diverse ma assolutamente importanti. 

“e conquista altre anime alla Crociata Eucaristica.” 
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Quindi è un onore sentirsi chiamati a questo, è un onore voler partecipare 

a questo, e poter stare vicino al Cuore Eucaristico di Gesù. 

“Lavora  sotto  il  mio  sguardo  divino  e  trovami  consolatori,  perché  il 

mio  Cuore  è  assai  amareggiato per la condotta di quelli che si dicono 

amici e non lo sono.” 

Gesù ci invita a cercare qualcun altro. Del resto lo facciamo nel mondo, 

quando noi diventiamo amici di qualcuno, vogliamo farlo conoscere anche 

ad altri. Quando conosciamo un bravo Sacerdote, desideriamo farlo 

conoscere anche ad altri. 

La bellezza chiede di essere condivisa, chiede di fare comunione. I figli di 

Dio fanno comunione nella bellezza, nelle cose belle, vere. 

“Voi,  Piccole  Ostie,  siate  come  le  api.  Dovete  ricavare  il  miele  ed 

utilizzarlo  per  coloro  che  sono ammalati  e  che  non  conoscono 

quanto  sia  dolce  e  soave  servire  me  e  nutrirsi  delle  mie  Carni 

Immacolate, Pane di vita immortale.” 

Le Piccole Ostie sono delle apine, piccole api, sono bellissime le api, 

vederle è una meraviglia, le quali lavorano costantemente per andare a 

prendere il nettare e poi trasformarlo in miele. 

A chi serve questo miele spirituale? 

Serve per gli ammalati, per coloro che sono lontani da Gesù, per coloro 

che non lo conoscono. 

Mi vengono in mente due immagini. 

Quando ero novizio, il mio Padre Maestro ci diceva sempre, dopo l’ora di 

lezione che facevamo: 
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“Bene, adesso andate a lavorare” 

E noi andavamo in questo grande giardino a fare i lavori. 

Al pomeriggio, dopo pranzo ci diceva: 

“Adesso, invece, andate a fare il miele” 

Noi le prime volte ci domandavamo cosa volesse dire andare a fare il miele, 

pensavamo che avevamo le api in Convento e che non avevamo mai visto, 

infatti non c’erano. 

“Cosa vuol dire andare a fare il miele?” 

Lui dopo ci spiegò: 

“Ma no! Non dovete andare a raccogliere il miele dalle api, dovete farlo voi il 

miele!” 

E noi: “Come si fa a fare il miele?” 

“Fare il miele vuol dire: 

Raccogliersi ognuno nella propria celletta, come le api, ognuno nella propria 

camera, ognuno nella propria casa, come le piccole api, e produrre questo 

miele spirituale” 

“Che cos’è questo miele spirituale?” 

“Questo miele spirituale è l’amore, la tenerezza, la devozione, il fervore, la 

meditazione, l’orazione, la preghiera per Gesù, con Gesù, in Gesù” 

Questo è il miele spirituale. Se posso mi dirigo in Chiesa, se non posso ci 

vado spiritualmente, mi unisco spiritualmente a quel Tabernacolo o a tutti 

i Tabernacoli. 
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Mi ricordo questo fatto di quando ero ragazzo, del mio Padre Spirituale 

anziano, questi santi sacerdoti anziani, anziani nella spiritualità, saggi. 

Mi ricordo che quando arrivava l’estate, io di dovere per la mia allergia 

andavo al mare e c’erano altri compagni e amici che andavano anche loro al 

mare. Ad un certo punto uno di noi disse a questo sacerdote quando 

andammo a salutarlo, in previsione del mare e di quelle cose di cattivo gusto, 

quelle cose orrende che accadono al mare: 

“Adesso andiamo al mare, come facciamo con quelle cose che non vanno 

bene?” 

Qualcuno disse: 

“E’ meglio non andare, non andiamo più, scegliamo altro o stiamo a casa” 

Lui ci guardò, ci sorrise, con quel sorriso degli anziani che ti guardano e vanno 

oltre, quei sorrisi che ti attraversano, come se vedessero altro dietro di te e ci 

disse: 

“Voi andate, proprio perché avete nel cuore questo pensiero non dovete 

temere nulla.” 

Poi si avvicinò, ancora adesso a ripensarci mi viene la pelle d’oca, ci fece un 

segno della Croce sulla fronte, a tutti, e ci disse: 

“Adesso quando andrete al mare ricordatevi, ogni volta che voi vi avvicinerete 

all’acqua per entrare, appena metterete i piedi nell’acqua, dovete pensare che 

siete lì a santificare quell’acqua, con la forza della Grazia. Andate e portate 

all’acqua del mare la benedizione di Dio. Dite una bella preghiera e chiedete al 

Signore di purificare quell’acqua” 

Bellissima questa immagine, ancora adesso ce l’ho in mente.  
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L’immagine di colui che vuole conservare pura la coscienza e attraverso 

questa bellezza si avvicina all’acqua, chiedendo al Signore di santificarla. 

Poi ci disse: 

“Così voi riparerete anche coloro che invece..” 

Allora tutti quando andavamo al mare, c’era un pò questa piccola gara di 

arrivare al mare per primi, metterci dentro subito con i piedi e recitare insieme 

la preghiera, guardando il mare e pensando che attraverso quella preghiera lo 

stavamo santificando. 

Eravamo ragazzi e con la fantasia a quell’età si viaggia ancora di più, si 

immaginano cose bellissime, se ovviamente c’è qualcuno che ti dà orizzonti 

ampi dove poter volare. 

“Piccola Ostia, rifletti! La  parola  «  piccola  »  esprime  il  senso  di 

umiltà  che  tu  devi  avere,  poiché  senza  umiltà  non  riuscirai a nulla di 

bene.” 

La Piccola Ostia è piccola, deve essere umile, umile vuol dire vera. 

“Abbi  dunque  basso  concetto  di  te,  pensa  alla  tua  umiltà, 

annientati  dinanzi  alla  mia  Divina Maestà,  poiché  ti  voglio  rendere 

in  qualche  modo  simile  a  Me,  Ostia  pura,  santa,  immacolata  ed 

immolata per amore degli uomini. L'Ostia, oltre ad essere piccola, è 

anche bianca, per indicare la purezza ed il candore della vita. Sii perciò 

umile, pura candida. Fa' che la tua vita si rinnovelli tutta nell'amore 

eucaristico e fatti soggiogare dal mio amore.” 

Piccola, umile, vera, annientata dinanzi a Dio, per essere resa simile a Dio, 

in modo tale che quando il Sacerdote eleva l’Ostia Magna noi ci 

immaginiamo di essere lì, sulla patena, Piccole Ostie che si elevano al 

 
13 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 24 aprile 2020  
LE PICCOLE OSTIE RIPARATRICI - PRIMA PARTE - DON GIUSEPPE TOMASELLI 

 

Padre insieme all’Ostia Magna che è Cristo, che condividono con Gesù 

l’offerta al Padre per amore degli uomini. 

“Ostia pura, Ostia Santa, Ostia Immacolata ed immolata per amore degli 

uomini. L'Ostia, oltre ad essere piccola, è anche bianca, per indicare la 

purezza ed il candore della vita. Sii perciò umile, pura” 

Dovete crescere sempre più nell’umiltà e nella purezza, tenendovi lontani 

da queste cose. Guardate che il mondo se ne accorge di queste cose. 

Vi racconto un altro aneddoto, quando andavo al mare da ragazzo, la sera si 

andava a fare la passeggiata, con quella bella brezza serale e poi si andava a 

mangiare il gelato ovviamente, uno di noi un giorno ci disse di aver scoperto in 

mezzo al paese una pasticceria napoletana fantastica, e ci disse di andare con 

lui in quella pasticceria. Non vi dico che opere d’arte c’erano lì, le code di 

aragosta fatte con la pasta sfoglia, ripiene di crema, dei cannoli che 

sembravano dei cannoni tanto erano grossi, delle robe spaziali, buonissime. 

Ovviamente noi le prendavamo.  

Una cosa che il Sacerdote ci aveva insegnato da sempre era la semplicità.  

“Imparate ad essere semplici - ci diceva sempre - Gesù ama le persone 

semplici” 

Quindi con semplicità abbiamo incominciato ad andare lì a prendere queste 

paste. Noi andavano vestiti un pò da mare, con la canotta, il pantaloncino, 

prendavamo le paste e poi stavamo un pò li a mangiarle in pasticceria o poco 

fuori, perché era estate ed era tutto aperto. Dopo un pò di giorni, le pasticcere 

che erano giovani, e che ci vedevano entrare tutte le sere, iniziarono a 

parlottare tra di loro e a ridere. Una sera queste ragazze si avvicinarono e ci 

dissero: 

“Possiamo farvi una domanda?” 
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“Sì, sì fate pure” 

“Ma voi chi siete? Da dove venite?” 

Siamo rimasti spiazzati a questa domanda. Ma come chi siamo?  

“Siamo dei ragazzi, siamo venuti al mare, veniamo da Milano e mangiamo le 

paste” 

Queste signorine ci dicono: 

“Voi siete diversi, non siete come gli altri” 

Sono rimasto un pò lì, perché diversi? Eravamo ragazzotti, molto semplici. 

“Voi siete diversi” 

Alla fine è venuto fuori il nome di Gesù, con la coda di aragosta in mano piena 

di crema noi eravamo lì in pasticceria a parlare di Gesù, senza averlo 

preparato, senza pensarlo. 

Io penso che quando ci si lascia prendere da questo amore, gli altri se ne 

accorgono, quando questo amore comincia un pò a toccarti dentro, gli 

altri si accorgono. 

Poi quando siamo usciti, ci siamo guardati e ci siamo chiesti: 

“Ma secondo voi cosa voleva dire questa diversità? Cos’è che hanno visto? 

Cos’è che abbiamo fatto di così diverso, se non gettarci su questi dolci 

buonissimi, fare la parte dei golosi che andavano ogni sera a prendere il loro 

dolcino?” 

Francamente non so rispondere neanche adesso a questa domanda, non so 

cos’hanno visto, perché non si è mai capito veramente, però sta di fatto che 

siamo finiti per parlare di Gesù, siamo finiti col salutarle e regalare loro un 
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santino con le nostre preghiere che avevamo scritto dietro. E’ iniziato con Gesù 

ed è finito con Gesù. Andavamo sempre lì a prendere il dolcino e poi si parlava 

sempre di Gesù. 

Quando siamo tornati, i racconti incredibili che abbiamo fatto al nostro 

confessore, un pò come gli Apostoli quando tornano da Gesù che raccontano 

tutte le cose che sono accadute. 

Per un ragazzo io penso che tutto questo allarga molto il cuore. 

Essere Piccole Ostie lo sei sempre, lo devi essere ovunque, lo devi essere 

mentre ti mangi il cannolo e mentre se in Chiesa in ginocchio davanti al 

Tabernacolo. Bisogna esserlo sempre.  

E’ facile? 

No. In quell’occasione è andata così ma non sempre è stato così, in tante 

altre occasioni non siamo stati all’altezza di quello che dovevamo essere, 

non siamo stati capaci di essere precisi, rigorosi, devoti, poi uno si rialza e 

ricomincia. 

“Sono abbandonato nei Tabernacoli; resto solo, mentre le case dei 

peccatori sono popolate.” 

 Verità terribile. Gesù è solo, mentre le case degli empi sono piene di 

gente. 

“Il  pensiero  della  mia  triste  solitudine  dovrebbe  far  piangere  il  tuo 

cuore  di  ambascia,  se  veramente mi ami.” 

Certo, chi di noi non sta male a pensare che il nostro migliore amico è solo? 

“O  creature,  prezzo  del  mio  Sangue,  venite  ai  miei  Tabernacoli! 

Abbiate  sete  e  fame  del  Dio Vivente, che con ansia amorosa vi attende 

per comunicarvi la sua vita divina!” 
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Dobbiamo avere fame e sete di Dio che ci attende con ansia amorosa. 

“Mai  come  in  questo  tempo  sono  tanto  abbandonato,  maltrattato  e 

sconosciuto.  Se  in  Cielo  si potesse  piangere,  si  piangerebbe  per  non 

aversi  abbastanza  sfruttato  sulla  terra  questo  immenso tesoro, 

l'Eucaristia, l'inesauribile sorgente di ogni bene.” 

Abbandonato, maltrattato e sconosciuto, oggi più vero che mai, e non 

portiamo avanti nel cuore false vergogne, false paure, falsi pudori, false 

obbedienze. Nessuno per obbedienza ci può comandare di non amare 

Dio, di amarlo male, che vuol dire non amare, di maltrattarlo, di non 

adorarlo come deve essere adorato. Nessuno sulla faccia della terra può 

comandare questa obbedienza. Queste obbedienze sono false, non 

vengono da Dio. Le obbedienza vere sono quelle che portano a Dio, non 

quelle che allontanano da Dio, sono quelle che fanno amare di più Dio, 

non quelle che raffreddano nell’amore di Dio.  

Cerchiamo di sfruttare ogni momento della nostra vita per amarlo, come 

l’orario delle 3.00, la visita delle 15.00, l’orario in cui si fa memoria della 

Passione di Gesù, e in cui bisogna unirsi spiritualmente a Gesù sul calvario, 

se non si può andare in Chiesa, davanti al Crocifisso, si fa la preghiera 

delle 3.00, o la Coroncina o le 3 invocazioni, è importantissima.  

Mi ricordo questo nostro confessare che quando andavamo a trovarlo, 

appena il campanile suonava le 15.00, qualunque cosa stesse dicendo o 

facendo, si fermava e subito Segno della Croce: 

“Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem 

tuam redemisti mundum.  

Gloria Patri, gloria Filio, gloria et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et 

nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 
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O Sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù..” 

3 volte. La memoria della Passione. 

Così come l’Angelus, memoria della vittoria di Lepanto, 8.00 - 12.00 - 20.00 

fermi tutti. 

“O  anima  diletta,  poiché  vuoi  essere  Piccola  Ostia,  sia  tuo  dovere  il 

saper  comunicare  agli  altri l'amore eucaristico; questa sarà una 

testimonianza d'amore.” 

Si comunica con l’esempio ma anche con la parola, impariamo a che a 

parlare dell’amore di Gesù, senza essere invadenti, però imparare a 

parlare della bellezza, della relazione con Gesù Eucarestia. 

“Se  il  mondo  va  male,  è  perché  non  si  ricorre  più  a  me  Sacramento 

con  la  dovuta  fede  e  grande amore.” 

Vi ricordate le Chiese prima del Coronavirus? 

Esattamente uguali al Coronavirus, vuote in qualunque orario del giorno. 

“Nel mio Tabernacolo c'è la vita; da lì viene la luce, la forza e tutto.” 

Da lì, non da altro. Prima vai da Gesù, impari ad ascoltare Gesù e impari a 

proporre le cose a Gesù, poi vieni e ne parliamo e mi dici cosa ti ha detto 

Gesù. 

“Ma a me Gesù non parla” 

Falsissimo, Gesù parla a tutti, Gesù ha tanta voglia di parlare con noi. Siamo 

noi che non abbiamo il tempo e la voglia per ascoltarlo, e non sappiamo 

conoscere i tempi di Gesù. 

Vi consiglio un bellissimo film che si chiama: 
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“Interstellar”  

Un film molto complesso, soprattutto vi prego di prestare attenzione alla 

biblioteca nel film e all’orologio, per il nostro discorso di adesso, perché 

ciascuna realtà ha il suo linguaggio, non è che siccome io non lo so 

intendere, non lo so interpretare quindi non parla, parla eccome, ma parla 

con il suo linguaggio, sono io che devo imparare a decodificarlo, a capirlo. 

Se io voglio ascoltare, io capirò, se ho il tempo e la voglia di ascoltare, dalla 

biblioteca qualcuno mi parla.  

Cosa scoprirò? 

L’incredibile è che dietro alla biblioteca ci sta mio padre. Un film 

bellissimo, perché ci fa capire come deve essere il nostro atteggiamento 

verso il Tabernacolo, quando noi diciamo che il Signore non parla, non è 

vero, è perché non hai la voglia e il tempo, l’energia, il cuore, il desiderio, 

l’amore di stare lì a guardare la polvere, come avviene nel film, di stare lì 

ad osservare le lancette di un orologio.  

 “Quanto sono dolorose al mio Cuore le lunghe attese nella solitudine del 

Tempio! Molti  non  hanno  più  sete  di  me,  perché  la  loro  vita  è 

superficiale,  la  loro  mente  è  ottenebrata  ed  il loro cuore vive la notte 

interiore.” 

Fioretto:  Fare  una  Comunione  per  ringraziare  Dio  di  appartenere 

alla  Crociata  Eucaristica  e  per avere la grazia di essere una vera 

Piccola Ostia. 

Con queste parole ci fermiamo qui oggi, con queste bellissime riflessioni di 

don Tomaselli che in ultima istanza sono di Gesù, noi vogliamo prepararci 

al mese di maggio, al mese della Vergine Maria, a noi tanto tanto caro, 

vogliamo prepararci bene al primo giovedì, al primo venerdì e primo 
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sabato del mese e vogliamo prepararci a diventare anche noi delle Piccole 

Ostie riparatrici, imparare anche noi ad essere delle anime ardenti, 

esattamente come diceva Santa Teresa di Gesù, che dovremmo spendere 

la nostra vita ai piedi del Tabernacolo, a essere delle Guardie d’Onore al 

Santissimo Sacramento.  

Di cuore vi benedico tutti, vi auguro una santa giornata. 

La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discende 

a su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. 

Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3588 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1253619248406110208?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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