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Meditazione del 26 aprile 2020 

 

Eccoci giunti a Domenica 26 aprile 2020, abbiamo ascoltato il Vangelo di 

oggi, tratto dal cap. 24° di San Luca, il famoso capitolo dove si narra la 

vicenda dei discepoli di Emmaus, un capitolo che si applica molto bene al 

cammino che stiamo facendo delle Piccole Ostie riparatrici con Don 

Giuseppe Tomaselli, perché ci fa vedere la centralità dell’Eucarestia. 
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Vediamo che persino la spiegazione fatta da Gesù: 

“cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture 

ciò che si riferiva a lui.” 

Persino la spiegazione di Gesù circa se stesso, la Scrittura, la sua Passione 

non è sufficiente a far loro capire che era Gesù, non è sufficiente a 

permettere loro di aprire gli occhi. 

“Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo 

spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero.” 

Questo avviene dopo il momento della memoria dell’Eucarestia, non 

quando Gesù spiega la Scrittura.  

La lettura della Parola di Dio, la comprensione, il senso profondo della 

Parola di Dio avviene solo all’interno dell’Eucarestia. 

Io riconosco il Volto di Dio, presente nella Scrittura, solo grazie 

all’Eucarestia.  

E’ l’Eucarestia che permette e consente di comprendere il senso profondo 

della Sacra Scrittura, cosa che infatti Lutero non ha potuto fare, perché la 

“Sola Scriptura” non basta, non è sufficiente. Se io scorporo la Sacra 

Scrittura dall’Eucarestia io perdo il significato profondo, vero, reale della 

Scrittura. E’ come se diventasse una lettera morta, non ha più quella “vis” 

necessaria, perché io possa riconoscere il Volto di Dio. 

“Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva 

forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, 

quando ci spiegava le Scritture?». 

Ardeva il cuore, ma non lo potevano riconoscere. 
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Il cuore che arde non è sufficiente a riconoscere il Volto di Dio, il cuore che 

batte, il cuore che pulsa, il sentimento di Dio non è Dio, non è il Volto di 

Dio. L’ardore per Dio non è in grado di riconoscere il Volto di Dio, è come 

un cieco che arde d’amore ma non vede l’amata, perché io possa 

riconoscere l’amato del mio cuore, il Volto di Dio e dare un verso e una 

direzione all'ardore del mio cuore, è necessaria l’Eucarestia, altrimenti 

sento un cuore che arde ma nulla più. 

C’è un altro punto importante, degno di comprensione: 

“Ma egli sparì dalla loro vista.” 

Ho sentito alcune interpretazioni, alcune ermeneutiche di questo testo 

che fanno rabbrividire, che fanno gelare il sangue, cioè che Gesù sparisce 

dalla loro vista dopo aver compiuto questo gesto eucaristico, perché così 

non accada che Lui diventi un idolo, in questa maniera Gesù non diventa 

un idolo, se ne va per fare in modo che loro non si mettano ad adorare 

Lui, L’Eucarestia, perché non deve essere quello il centro - ed ecco qui la 

follia - ma il centro deve essere la fraternità, l’essere comunità. 

La fraternità e la comunità, senza l’Eucarestia sono semplicemente un 

S.p.a., non sono niente.  

Gesù se ne va dalla loro vista, per un’altra ragione, perché ormai questa 

vista era sufficiente, era capace di poter vedere Gesù nell’Eucarestia. Nel 

momento in cui avviene la Presenza Eucaristica, non è più necessaria 

questa Presenza di Gesù sotto altra forma, sotto questa forma 

trasfigurata, in Gesù trasfigurato e risorto. Avendo l’Eucarestia non 

abbiamo più bisogno di vedere fisicamente la Presenza di Gesù. 

Gesù non se ne va perché la priorità è la comunità, la fraternità, questa è 

una follia. 
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Avete mai visto una comunità, una fraternità cristiana che non sia tale in 

funzione dell’Eucarestia? 

Non esiste.  

Fraternità in nome di chi? 

Il nostro essere comunità è in nome, in funzione e grazie a Gesù.  

L’Eucarestia è il cuore della Chiesa. 

Togliamo l’Eucarestia, finisce la Chiesa. E’ come un corpo a cui strappo il 

cuore, è morto, non c’è più. 

E’ un’eresia dire che: 

“Adorare l’Eucarestia vuol dire essere idolatri” 

E’ un’eresia trasformare l’Eucarestia in un idolo, perché un idolo è morto, non 

esiste. 

L’Eucarestia è il Corpo dato e il Sangue sparso di Gesù Cristo Figlio di 

Dio, seconda Ipostasi della Trinità. 

L’essere umano non potrà mai compiere un atto sufficiente o eccessivo 

verso Dio, è impossibile, perché noi siamo finiti e Dio è infinito. 

Chi afferma che Gesù se ne va perché non vuole diventare un idolo, 

perché non si vuole trasformare l’Eucarestia in un idolo, perché il centro è 

la comunità, è semplicemente luterano, non è cattolico, è un’altra realtà, 

certamente non sta con i Santi, non troverete mai un Santo che non sia 

Eucaristico, non esiste. 

“Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro 

vista.” 
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Grazie all’Eucarestia riescono a fare una rilettura del passato, corretta. 

«Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi 

lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 

Adesso riescono a tornare indietro, perché l’Eucarestia purifica la 

memoria, la educa, la riabilita, riescono a tornare indietro con la memoria 

e a comprendere ciò che era accaduto, e che fino a quel momento non 

avevano compreso. 

“Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme” 

Il coraggio, la speranza, la forza, l’audacia viene grazie all’Eucarestia, non 

viene grazie alla lettura della Scrittura, è la lettura della Scrittura collocata 

dentro al gesto Eucaristico che permette il partire senza indugio. 

Vanno verso dove? 

Vanno verso il luogo della persecuzione, vanno verso il luogo della morte, 

dove è morto Gesù, tornano indietro. Adesso sono in grado di affrontare 

la paura della morte. 

“dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali 

dicevano..” 

Ecco la comunità, la fraternità. E’ possibile riunirsi alla comunità, è 

possibile fare comunità, solo dopo aver incontrato l’Eucarestia. 

«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!» 

Ecco l’atto supremo di fede. La fede è possibile solo dopo l’incontro con 

Gesù Eucaristico.  

“Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano 

riconosciuto nello spezzare il pane.” 
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Nello spezzare il pane, non nella scrittura, il testo è molto chiaro. 

Non serve che mi vedi con l’occhio del corpo perché adesso sei in grado di 

vedermi con gli occhi della fede, quindi il Gesù sensibile sparisce, non lo 

vedono più con gli occhi del corpo, perché ormai lo hanno riconosciuto 

con gli occhi della fede, e quindi sono in grado, adesso che hanno gli occhi 

aperti della fede, di fare comunità con gli undici. 

A questo punto siamo autorizzati a tornare la nostro testo di Don 

Giuseppe Tomaselli: “Piccole Ostie riparatrici” 

Siamo arrivati a questo capitoletto che si intitola: 

TRATTENIMENTO EUCARISTICO 

“Ti  ho  accennato  il  trattenimento  con  me  dopo  la  Comunione. 

L'argomento  è  assai  importante  e vorrei  suggerirti  un  regolamento 

doveroso  ed  utile  per  alimentare  l'amore  eucaristico:  apprezzare 

molto e non sprecare per nulla il tempo che segue la Comunione. Appena 

ti  sei  comunicata,  offrimi  prima  di  tutto  i  tuoi  peccati  e  tutte  le 

tue  miserie.” 

Sta trattando il tema post comunione.  

Quando noi diciamo: 

“Non sento tanto questo amore Eucaristico” 

Il Signore adesso ci insegna un modo per crescere. 

Il tempo che segue la Comunione è un tempo molto importante, è un 

tempo che dovrebbe in tutti i modi contraddistinguere il nostro essere 

cristiani. In un certo senso lo hanno fatto anche i discepoli di Emmaus 

questo ringraziamento dopo la Comunione. Quel discorrere tra loro 

facendo memoria del cuore che ardeva era un ringraziamento dopo la 
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Comunione, era un modo di ringraziare il Signore, di quanto in quel 

momento loro avevano ricevuto. E’ solo attraverso questo grande 

ringraziamento che loro hanno manifestato tutto lo stupore che avevano 

nel cuore. Anche noi dobbiamo manifestare questo stupore che abbiamo 

nel cuore dopo che abbiamo ricevuto l’Eucarestia. 

Gesù ora ce lo insegna: 

 “Appena  ti  sei  comunicata,  offrimi  prima  di  tutto  i  tuoi  peccati  e 

tutte  le  tue  miserie.” 

Questo è esattamente il contrario di quello che noi facciamo, faremmo e 

penseremmo.  

Una cosa che dovremmo imparare a non fare è, appena fatta la 

Comunione, aprire il libro delle preghiere e recitare le preghiere. Un 

amore non si legge, l’amore si dice, l’amore si narra, si lascia uscire, 

l’amore non può essere letto in un libro. Non posso prendere le parole 

d’amore da un altro, non in prima battuta. Le dirai dopo, non appena avrai 

ricevuto il Signore. 

 “Appena  ti  sei  comunicata,  offrimi  prima  di  tutto  i  tuoi  peccati  e 

tutte  le  tue  miserie.” 

Quello è il momento nel quale noi dobbiamo offrire a Gesù Eucarestia 

tutto ciò che ci separa da Lui. In questa maniera Gesù ci insegna come si 

ama.  

Amare vuol dire innanzitutto mostrarsi per quello che si è. 

Questo è l’atto supremo dell’amore. 
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Amare vuol dire innanzitutto mostrarsi nella parte più fragile, più debole, 

più fallimentare, più offensiva che portiamo nel cuore. Gesù ci vuole 

insegnare che Lui ama così. 

Noi invece amiamo esattamente al contrario, e infatti non è amore, noi 

amiamo mostrando la parte più forte, la parte più bella, più vera, più 

coraggiosa, più pulita di noi stessi all’altro e nascondendo, mistificando 

tutto ciò che di sporco, di brutto, di insensato, fragile, debole portiamo nel 

cuore. A colui, a colei che noi amiamo, tutto ciò che non va lo mostriamo 

per ultimo e tendenzialmente tendiamo a non mostrarlo.  

Non è raro il caso di qualcheduno che scopre qualcosa del marito o della 

moglie due anni dopo che si è sposato, se non addirittura oltre. E’ un 

inganno. Mostrare solo quella parte e mostrarla per prima, è uno specchio 

per le allodole. E’ un grande atto di ipocrisia. Non è amare. Non si ama 

così.  

Si ama innanzitutto facendo vedere la propria miseria, ciò che non va di 

noi, ciò che noi vorremmo nascondere, ciò che è più occulto, perché se 

uno poi ama quello, amerà tutto il resto. 

Amare è l’indicativo assoluto, sono chiamato ad amare ora, adesso. Se mi 

nascondo, mi nego nella parte più triste di me e ognuno di noi ha la parte 

più triste di sé, io di fatto impedisco il sorgere dell’amore perché entro 

nella sfera della menzogna e dove c’è menzogna non ci sarà mai amore. 

“offrimi  prima  di  tutto  i  tuoi  peccati  e  tutte  le  tue  miserie.” 

Fa memoria di tutto ciò che ti separa da Me, fa memoria di tutti i tuoi 

tradimenti, di tutto ciò che è un no a Me e offrilo, dallo a Me. Non 

tenertelo nel cuore. 

Perché è importante anche tra esseri umani questo dirsi la parte più oscura? 
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Perché nel momento in cui io dico la mia parte oscura, io faccio entrare la 

luce, apro le finestre. Il lato oscuro cessa di essere tale in funzione della 

condivisione, della mostrazione, tanto io mostro, tanto io risolvo l’oscurità 

della mia esistenza. 

Il testo “Iota Unum” che vi ho consigliato ieri, di Romano Amerio, vi 

aiuterà a capire molto bene anche queste dinamiche. 

Impariamo la bellezza dell’essere noi stessi, soprattutto con chi vogliamo 

amare e con chi ci ama. Chi ci ama non resterà mai scandalizzato per 

quello che noi siamo, se resta scandalizzato è perché non ci ama, è perché 

ama un’immagine tridimensionale di noi ma che non esiste. 

“Dopo  potresti recitare questa preghiera..” 

Dopo che tu hai offerto i tuoi peccati e le tue miserie al Signore, appena 

fatta la Comunione, potresti recitare questa preghiera bellissima: 

«  Gesù,  mio  Salvatore  e  Redentore,  ti  ringrazio  che  sei  venuto  nel 

mio  cuore.  Poiché  non  sono capace  di  adorarti  degnamente,  ti  offro 

le  adorazioni  della  Madre  tua  Maria  e  di  tutta  la  Corte Celeste. 

Angelo mio Custode, ringrazia ed adora tu Gesù per me! Intendo,  Gesù 

mio,  con  questa  Comunione  adorarti,  amarti  e  benedirti  per  coloro 

che  non  ti adorano, non ti amano e non ti benedicono. Intendo  riparare 

tutti  i  peccati  che  si  sono  fatti  e  si  faranno.  Distruggi  col  tuo  Divin 

Sangue  tutte le colpe dell'umanità, in particolar modo i sacrilegi, le 

bestemmie, i delitti e gli scandali. Nel  tuo  Cuore  Divino  e  nel  Cuore 

Immacolato  ed  Addolorato  di  Maria  metto  tutte  le  anime  più 

bisognose della Divina Misericordia. Ti  raccomando  i  Sacerdoti,  i 

moribondi,  gli  ammalati,  le  anime  del  Purgatorio,  i  miei  nemici  ed  i 

bisogni della Santa Chiesa. Amen! » 

 
9 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 26 aprile 2020  
LE PICCOLE OSTIE RIPARATRICI, TERZA PARTE - DON GIUSEPPE TOMASELLI  

 

E’ una preghiera che tiene dentro tutto, raccoglie tutto, ed è una preghiera 

che va anche bene in questo tempo del Coronavirus: 

“Ti  raccomando  i  Sacerdoti,  i  moribondi,  gli  ammalati..” 

Una preghiera che va bene per tutti i tempi della Chiesa, della Società e 

che tiene dentro tutte le categorie di persone, è una preghiera bellissima. 

“Terminata questa preghiera, sta in silenzio e mettiti in comunicazione 

con me mentalmente.” 

Sul testo del PDF di cui vi ho parlato, delle preghiere da dire per il 

Ringraziamento, trovate questa e tante altre bellissime preghiere che si 

possono dire, e poi si sta in silenzio e ci si mette in Comunione con Gesù. 

Questo è un momento importante perché la Comunione si fa attraverso il 

silenzio. 

La Piccola Ostia riparatrice, come ogni Ostia, deve imparare a vivere nel 

silenzio questa offerta continua a Dio. 

“Pensa che nel tuo cuore c'è il Figlio di Dio, il Redentore dell'umanità, il 

Padrone dell'universo. L'amore  è  comunicativo.  Donandomi  all'anima 

tua,  voglio  comunicarti  qualche  cosa  di  me. Conviene perciò 

attendere col massimo silenzio amoroso il mio intimo lavorio nel tuo 

cuore. Se  sei  ben  disposta,  ti  faccio  sentire  le  mie  celestiali  carezze 

d'amore,  che  si  avvertono  con l'intima gioia e la profonda pace. Inoltre 

lascio nel tuo cuore le orme delle mie vestigia divine. È  bene  che  dopo 

ogni  Comunione,  prima  di  uscire  dal  Tempio,  tu  prenda  qualche 

proponimento, ad  esempio,  evitare  lungo  il  giorno  una  data 

mancanza,  ovvero  compiere  un  particolare  atto  di virtù.” 

L’amore è comunicativo. Su queste tre parole potremmo scrivere un 

poema. Oggi è Domenica, abbiamo tanto tempo, prendete carta e penna, 
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mettetevi in silenzio davanti al Signore, e scrivete un tema con questo 

titolo: 

“L’amore è comunicativo” 

Io temo che questo tema getti nel panico non poche persone. 

La tastiera deve bruciare, la penna la devi fondere, tanto scrivi 

velocemente. Ma molti vanno in panico, perché cominciano a vedere 

questa “è” copula, come un problema. 

In che senso è comunicativo? Quando? Dove? Con chi? 

Cosa vuol dire l’amore è comunicativo? 

Vuol dire tutto. 

Se l’amore non è comunicativo non è amore, perché l’amore non può 

essere riversato su se stesso, l’amore non può essere una realtà ripiegata, 

l’amore per antonomasia è comunicativo. L’amore ha bisogno di 

comunicarsi. 

In che modo? 

In tanti modi, in tutti i modi. L’amore si comunica verbalmente, 

fisicamente, dando il proprio sangue, col sacrificio. 

Quante cose si possono scrivere in questo tema. Da questo tema vengono 

fuori altri cento temi. 

L’Amore si comunica nel sacrificio. 

Come? Cosa vuol dire?  

L’Amore si comunica con uno sguardo.  L’amore Dio comunica col silenzio, 

qui c’è un mondo da scrivere. 
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Noi abbiamo intorno alcuni bozzi, stile un po’ scimmia, che al di fuori di 

alcuni monosillabi, più mono che sillabi, non sono capaci di narrare il 

mondo sentimentale che si portano dentro, primo perché forse non lo 

portano, secondo perché non lo sanno dire. Ci sono persone che non 

sanno dire, guardandoti negli occhi, il bene che ti vogliono, non lo sanno 

nominare e quindi non lo sanno comunicare, e quindi vengono fuori 

questi bozzi, questi padri che dicono: 

“Io a mio figlio non gli dico che gli voglio bene, io glielo dimostro” 

“Come?” 

“Portando a casa lo stipendio a fine mese, dandogli da mangiare, dandogli 

una casa per dormire e vestendolo” 

Vuol dire che il cucciolo di foca, riceve più amore da sua madre foca, 

rispetto a te che sei suo padre! 

“L’amore è comunicativo” 

Se noi non lo comunichiamo in tutti i modi possibili, noi non amiamo. 

L’amore vissuto all’interno non è amore, perché tradisce l’identità stessa 

dell’amore. 

“Non c’è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” 

Questo è l’atto supremo della comunicazione. 

Ci sono rimasto tanto male un giorno, festa del 25 aprile, festa della 

liberazione, chiamo un Sacerdote, pensavo di fare una cosa carinissima, non 

bisogna mai dare per scontato nulla, mi risponde e dico: 

“Ciao, auguri, auguri, voglio farti gli auguri per domani” 
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Era il 24 aprile, l’ho chiamato un giorno prima, perché ho pensato, così arrivo 

prima e gli faccio gli auguri prima di tutti. 

C’è un momento di silenzio e poi mi dice: 

“Grazie, auguri per la liberazione, si anche a te” 

“Veramente volevo farti gli auguri perchè domani è l’anniversario del tuo 

Sacerdozio. Non è l’anniversario della liberazione, non ti faccio gli auguri per 

questo, ma perché tu domani ricordi l’essere diventato prete.” 

“Ah sì, è vero! Grazie che me lo hai ricordato” 

Ho messo giù il telefono col cuore distrutto, proprio spaccato.  

Questo accade col sacerdozio, questo accade con l’anniversario di 

matrimonio. Questa cosa uccide un matrimonio più che un tradimento. 

Ogni mese bisognerebbe fare memoria della propria ordinazione, della 

data di anniversario di matrimonio.  

“Donandomi  all'anima  tua,  voglio  comunicarti  qualche  cosa  di  me.” 

Quando noi amiamo, comunichiamo qualcosa di noi? 

Vedete l’Eucarestia come ci insegna ad essere civili, a essere umani. 

Noi cosa comunichiamo all’altro quando ci doniamo? 

Molte volte noi rapiamo qualcosa dell’altro, più che donare qualcosa di 

noi. Noi portiamo via qualcosa all’altro, più che donare qualcosa all’altro. 

Alla sera potremmo dire: 

Ma io oggi cosa ho donato di me all’altro? Cosa gli ho dato? 
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Gli ho dato il mio tempo, gli ho dato le mie energie, la mia freschezza, gli ho 

dato la mia noia, gli ho dato la mia pigrizia, i miei ritardi, cos’è che ho dato 

all’altro? 

Gesù vuole comunicarci qualcosa di Lui. 

E noi cosa comunichiamo a Gesù di noi? Cosa diamo a Gesù? 

“Conviene perciò attendere col massimo silenzio amoroso il mio intimo 

lavorio nel tuo cuore.” 

Dobbiamo imparare a stare zitti per permettere al Signore di lavorare 

dentro di noi, esattamente come in sala operatoria. 

“Se  sei  ben  disposta,  ti  faccio  sentire  le  mie  celestiali  carezze 

d'amore” 

Quando è stata l’ultima volta che abbiamo fatto una carezza a qualcuno? E 

l’ultima volta che qualcuno ci ha fatto una carezza? 

Non sappiamo neanche più cosa vuol dire fare una carezza. Non abbiamo 

più tempo, siamo così alle volte ridotti ad una sorta di bestialità che 

abbiamo perso le cose importanti della vita, le carezze, questo gesto così 

bello, così intenso, così tenero che ti si iscrive nella memoria e ti rimane 

dentro, così facile da fare, così pulito.  

Se uno va indietro con la memoria cosa ricorda? 

Ricorda quando era piccolo, quante carezze ha ricevuto, quanti baci, 

quante coccole, quanti abbracci, quanti dondolamenti in braccio alla 

mamma o al papà, e purtroppo ci sono persone che queste cose non le 

hanno avute, sono sofferenze terribili.  

“le  mie  celestiali  carezze  d'amore,  che  si  avvertono  con l'intima gioia 

e la profonda pace.” 
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Queste sono le carezze d’amore di Gesù, ti dà pace, ti dà gioia, ti dà 

serenità. 

“Inoltre lascio nel tuo cuore le orme delle mie vestigia divine.” 

Gesù accarezza senza deformare. Le sue impronte sono invisibili, è come 

un campo di grano che uno sfiora con una mano, accarezza le punte, 

accarezza le spighe ma non rovina gli steli, Gesù ha il potere di 

accarezzare le punte delle spighe che sono fragilissime, senza rovinare gli 

steli delle piante di grano, queste sono le vestigia divine. Lui lascia in noi 

questo bellissimo modo di amare. 

“È  bene  che  dopo  ogni  Comunione,  prima  di  uscire  dal  Tempio,  tu 

prenda  qualche  proponimento, ad  esempio,  evitare  lungo  il  giorno 

una  data  mancanza,  ovvero  compiere  un  particolare  atto  di virtù.” 

Questo vuol dire che quando noi stiamo per uscire dalla Chiesa dopo la 

Santa Messa, prima di uscire dobbiamo fare un proponimento. 

Cos’è che doniamo a Gesù? 

Doniamogli un proposito, un atto che ci impegni lungo la giornata. 

Oggi mi impegno a non parlar male di nessuno, oggi mi impegno a fare 

memoria di Gesù ogni 15 minuti, oggi mi impegno a dire tante volte “Ti amo”, 

mi impegno a non dire le bugie, faccio il proposito di andare a trovare Gesù 

alle 15.00 in Chiesa, faccio il proposito di dire tutto il Rosario”. 

Questo ritornare costantemente al Signore facendo in modo di essere 

totalmente rapiti da Lui, attraverso atti concreti, un qualcosa che lungo la 

giornata mi chieda di scegliere qualcosa in nome dell’amore per Gesù. 

“Finché  tu  non  sia  uscita  dalla  Chiesa,  osserva  bene  il  silenzio  e 

non  rivolgere  la  parola  ad  alcuno senza  una  vera  necessità.  Se 

 
15 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 26 aprile 2020  
LE PICCOLE OSTIE RIPARATRICI, TERZA PARTE - DON GIUSEPPE TOMASELLI  

 

occorre  una  parola,  non  dirne  due,  se  basta  un  segno,  non  dire  una 

parola.” 

In Chiesa si sta zitti, in Chiesa non si parla nemmeno delle cose del 

Signore, in Chiesa si parla con Dio.  

“Quando  i  fedeli  si  avviano  all'uscita  della  Chiesa,  dimenticando  di 

essere  ancora  nel  luogo  sacro, mi  disgustano  con  il  loro  contegno. 

Chi  saluta,  chi  scambia  qualche  idea,  chi  fa  dei  commenti, chi 

chiacchiera, chi scambia dei baci e degli abbracci. È un vero cicaleccio 

l'uscita della Chiesa. Voi,  Piccole  Ostie,  non  accomunatevi  alla  massa, 

date  buon  esempio  e,  se  potete,  richiamate  con delicatezza i 

ciarlatori.” 

Si sta zitti finché non si sta fuori, ma anche quando siete fuori state zitti, 

conservate il silenzio, lasciate passare almeno un’oretta. 

“Dalla Comunione alla fine della Messa passano pochi minuti. È doveroso 

che chiunque si sia comunicato non esca subito dalla Chiesa. Perché 

tanta  premura  di  uscire  dal  Tempio,  se  non  c'è  una  vera  ragione 

urgente?  Perché  profanare la mia vicina presenza reale? Se si avesse più 

fede, quanti dispiaceri mi si potrebbero evitare.” 

Verissimo. Io dico sempre, finita la Messa sembra che sia scoppiato un 

incendio, perché scappano tutti fuori. Alle volte io non riesco ad arrivare 

dall’altare alla Sacrestia, mi sembra di essere Mosè la domenica, che deve 

passare dalle acque del mar Rosso, perché tutti devono uscire. 

“Nel  giorno  ci  sono  ventiquattro  ore;  però  l'ora  più  preziosa  e  da 

santificare  in  modo  speciale  è quella che segue la Comunione. Durante 

quest'ora: 1) Si conservi un discreto e relativo raccoglimento, pur 

attendendo ai propri doveri. 2)  Si  recitino,  ad  intervalli,  devote 
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giaculatorie,  sollevando  spesso  la  mente  ed  il  cuore  a  me.  E’ anche 

preghiera il canto di lodi sacre.” 

Per esempio si può dire l’Ufficio, l’ora media, il vespero se uno va a Messa 

la sera, il Rosario, ci sono tante preghiere che noi possiamo recitare, o 

possiamo ascoltare una meditazione, una particolare riflessione teologica 

molto bella che abbiamo trovato su internet, ognuno di noi ha la 

possibilità di inventarsi, di trovare un qualcosa, qualche forma che 

possiamo portare avanti, ci sono ad esempio le famose 33 litanie, delle 

espressioni brevissime che si lanciano al Signore e si possono ripetere 

durante tutta la giornata, uno ne può scegliere una di queste 33 litanie e 

ripeterla durante la giornata. 

3) Si evitino le piccole mancanze volontarie. Sia  santificato  anche  il 

resto  della  giornata,  in  modo  che  chiunque  avvicini  chi  ha  ricevuto 

me  nella Comunione,  si  accorga  che  questi  si  distingue  dalle  altre 

persone,  per  la  prova  che  ne  dà  con  la pazienza, la dolcezza e la 

carità.” 

Queste sono 3 cose da fare durante quest’ora. 

“Piccola Ostia, rifletti ancora! Quando  ti  presenti  alla  Mensa 

Eucaristica,  il  Sacerdote  depone  me  sulla  tua  lingua.  È  quindi  la 

lingua che ha il primo contatto diretto con me. Quando mi ricevi, pensa: 

Questa  mia  lingua  è  veramente  degna  di  toccare  Gesù?  …È  così 

pura,  immacolata  e  santa  da mettersi  a  contatto  con  il  Corpo  di 

Gesù?  ...Ho  nulla  da  rimproverarmi  nel  parlare?  ...  Nei momenti di 

contrasti, di eccitazione o di offese, come tengo a freno la lingua? Fa' di 

tutto per presentarmi alla Comunione la lingua monda da ogni colpa.  

Fioretto: Custodire la lingua, per presentarla alla Comunione senza 

macchia alcuna. 
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Una bella lingua innocente, cioè che non fa male a nessuno, una lingua 

pulita, che non dice sconcerie, che non fa discorsi ambigui e maliziosi, una 

lingua che non dice parolacce, e ovviamente che non bestemmia. 

Qualcuno mi ha chiesto: 

“Padre come si fa ad avere la sigaretta castigata?” 

Vi ricordate che vi ho parlato del vino castigato. 

“Io fumo, come faccio ad avere la sigaretta castigata” 

“Ma semplice! Buttando tutto il pacchetto nella pattumiera. Questa è la 

sigaretta castigata!” 

Ma vi pare che uno che ama il Signore si mette a fumarsi le sigarette?  

Che brutta cosa! Che brutto esempio che diamo! 

E’ un vizio fumare, San Giovanni della Croce dice: 

“Che mi tenga legato a terra una catena o un filo non cambia niente, ciò che 

tiene legati a terra è quel filo o quella catena e finché non lo tagli ti tiene 

legato.” 

La Piccola Ostia vive di essenzialità, non vive di spreco. La sigaretta è 

uno spreco, vuol dire buttare via i soldi, è un atto contro la povertà. 

Come si fa a smettere di fumare? 

Smettere di fumare è facilissimo, si prende il pacchetto di sigarette con il 

suo accendino e lo si mette ai piedi della Croce, o della Madonna, o del 

Sacro Cuore. Voglio vedere chi ha il coraggio di andare lì a riprenderlo in 

mano. Glielo si offre.  

Gesù questi sono tuoi. Adesso tu sicuramente mi darai la forza di essere libero.  
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Il Signore la dà la forza. 

“Ma non ne potrò più fumare una neanche con il mio amico?” 

“No, perché l’offerta è per sempre” 

Ogni mese farai memoria di quel giorno in cui avrai fatto l’offerta, in cui 

avrai offerto dopo la Comunione questa tua promessa di non fumare più. 

Ho visto carcerati fare dei gesti bellissimi, qualcuno che mi diceva: 

“Giorgio ma io non ce l’ho il crocifisso in cella, come faccio? Dai prendile tu.” 

Uscivo dal carcere pieno di sigarette e di accendini, di tutte le marche e di tutti 

i tipi, sembrava che fumassi come un turco, le raccoglievo tutte, le portavo in 

convento, le collezionavo, e le andavo a mettere ai piedi della Madonna, poi le 

dicevo: 

“Vedi Vergine Maria, questi sono tutti tuoi figli che hanno deciso di consacrarsi 

a te, gli avevo fatto fare l’Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, 

e ogni giorno al posto della sigaretta faranno l’Atto di Consacrazione, questo è 

il loro atto di amore, lo metto qui ai tuoi piedi perché sono sicuro che non 

fumeranno più”  

E non fumavano più, neanche una volta.  

Con questo bell’esempio dei carcerati, anche noi vogliamo imparare da 

loro e quindi vi auguro una Santa Domenica nel Signore, mi auguro che 

quando torneremo all’Eucarestia diventeremo tutti Piccole Ostie. 

Uno può essere Piccola Ostia anche semplicemente nel suo cuore, nella 

sua singolarità, può essere anche una Piccola Ostia offerta al Signore nel 

segreto, in pectore, l’importante è esserlo. 
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Maturiamo questo voler essere Piccole Ostie, questo volerci Consacrare a 

Dio come Piccole Ostie.  

E la Benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda 

su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. 

Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3618 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1254326622586580993?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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