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Eccoci giunti al 27 aprile 2020, lunedì, oggi è anche il giorno nel quale alle 

17.30 faremo la memoria della Madonna della Medaglia Miracolosa, invito 

tutti alle 17.30 di ogni 27 del mese ad unirsi spiritualmente in preghiera e 
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a recitare la bella preghiera che è bene recitare ogni 27 del mese in 

memoria dell’Apparizione. 

Oggi è lunedì e come ogni lunedì, vogliamo consacrare questo giorno al 

Signore per ringraziarlo, glorificarlo, ed esaltare la sua Divina Bontà. Il 

lunedì dovrebbe essere il giorno consacrato alla Divina Bontà di Dio, per 

tutte le cose buone che ci dà, ma soprattutto per La Bontà che lo 

contraddistingue e che noi nella nostra vita abbiamo svariate volte 

sperimentato. 

Il Vangelo di oggi tratto dal cap. 6° di San Giovanni: 

“voi mi cercate non perché avete visto dei segni” 

Quanti segni dell’opera di Dio noi abbiamo visto e vediamo nella nostra 

vita. Quanti segni della sua Bontà, della sua Provvidenza, della sua Cura, 

della sua Dolcezza e poi abbiamo il Segno per eccellenza che è l’Eucarestia, 

è il Segno Sommo della Bontà di Dio, che si fa Pane e Vino transustanziati 

per noi. Non c’è segno più grande per noi dell’Eucarestia che ci parli della 

Bontà di Dio. 

“voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete 

mangiato di quei pani e vi siete saziati.” 

Perché noi cerchiamo Dio? 

Questa è una di quelle domande che dobbiamo portare ogni giorno nel 

cuore, dovrebbe essere il titolo del nostro esame di coscienza. 

Io perché cerco Dio? Che cosa cerco di Dio?  

Qual’è la ragione per cui io mi metto alla ricerca di Dio? 

La risposta non è così scontata, per niente. Troppo facile dire che io cerco 

il Signore perché lo amo, non cadiamo in queste banalità. 
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Questa domanda è una domanda radicale. 

Gesù dice: 

“voi mi cercate perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati.” 

Il rischio di cercare Dio perché ci sazi e perché ci ha saziato è fortissimo. 

Cercare Dio non per Dio, ma per i doni che dà Dio. Cercare Dio non per 

Dio, ma per quello che Dio mi dà, non per quello che Dio è, ma per quello 

che Dio mi fornisce. Questa è una questione grave, la prova l’abbiamo dal 

fatto che noi sappiamo seguire il Signore spesse volte fin dove vogliamo 

noi, per quello che Dio ci dà, non per quello che Dio è. Dovremmo seguire 

il Signore per la bellezza, per l’amore che abbiamo verso di Lui e che Lui ha 

verso di noi, non perché noi sentiamo il cuore che batte, perché abbiamo 

la percezione sensibile di Dio, questa sorta di gusto spirituale, quanto ci 

contraddistingue. Noi vogliamo sentire la dolcezza di Dio, la pace di Dio, la 

bellezza di Dio. 

Perché cerchiamo Dio? 

“Perché vi siete saziati” 

E’ vero che il Signore ci sazia, ma questa non può diventare la ragione 

della nostra ricerca. E’ vero che il Signore ci sfama, ma noi non possiamo 

cercare Dio per questo. Un segnale che ci dice che le cose stanno così è la 

paura che assume varie forme, ognuna è tipica del carattere di ciascuno. 

Quando nella nostra vita comincia a farsi strada la paura, quando entra in 

gioco la paura, la paura sotto diverse forme, la paura con Dio ma non solo, 

vuol dire che noi stiamo cercando Dio perché ci sazi, non perché Dio è Dio, 

può essere la paura del castigo, della perdita di Dio, del non essere 

sufficientemente degni, dell’abbandono.  
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La paura si può realizzare nella misura in cui in me si crea lo spazio del 

confondere Dio con i miei bisogni. Il rischio è di ammantare i nostri 

bisogni con questa veste di sacralità che se non l’avesse diremmo subito 

che è una cosa brutta, ma siccome gli mettiamo addosso questa veste 

sacra, allora va bene sono autorizzati.  

Noi dobbiamo cercare il Signore non perché abbiamo bisogno di Lui, ma 

perché è Lui. E’ brutto quando qualcuno ci viene a cercare solamente 

quando ha bisogno di noi, è bello quando uno ci cerca perché ci vuole 

bene.  

“Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane 

per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà.” 

Questo capitolo, il capitolo 6 di San Giovanni è tutto centrato interamente 

sull’Eucarestia. 

Il Signore ci dice: 

“Datevi da fare per l’Eucarestia” 

Non per le cose legate alla stima, per i vostri bisogni di riconoscimento, 

neanche per i vostri bisogni di essere amati, datevi da fare per l’Eucarestia. 

Noi perdiamo spesse volte tante energie, abbiamo delle emorragie 

energetiche, intese come forza, delle emorragie di forza, nel fare le cose, 

emorragie di concentrazione, di volontà, dovute dal fatto che ci diamo da 

fare per ciò che non dura, per ciò che sazia i nostri bisogni, ma noi 

abbiamo bisogno di una realtà sola: 

Noi abbiamo bisogno di Dio, di Dio in quanto Dio, non in quanto mi 

dà.  

Non è un dispensatore, è Altro. 

 
4 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 27 aprile 2020  
LE PICCOLE OSTIE RIPARATRICI, QUARTA PARTE - DON GIUSEPPE TOMASELLI  

 

Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di 

Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui 

che egli ha mandato». 

Che cosa dobbiamo compiere? 

Di pratico niente, ma in realtà devi fare tutto. Non è un fatto pratico è un 

atto del cuore, dell’intelligenza, della tua volontà: 

Devi credere, credere in Gesù. 

Difficile.  

Proseguiamo, sullo sfondo di quanto abbiamo appena letto, il nostro testo 

delle “Piccole Ostie riparatrici” di Don Giuseppe Tomaselli. 

UNIONE CON DIO  

“Piccola  Ostia,  volendo  che  tu  t'innamori  di  me  Sacramentato,  ti 

metto  a  conoscenza  di  certi  miei sentimenti. Sappi  che  io  sono 

portatore  di  pace  e  di  gioia.  Chi  mi  possiede,  è  già  un  piccolo 

Cielo.  L'anima eucaristica si colma di soavi splendori e di salutari 

ispirazioni divine.” 

Questi sono i doni, ma che arrivano perché c’è Gesù. Non dobbiamo 

puntare l’attenzione su questi doni, ma sul fatto che ci innamoriamo di 

Gesù, allora arrivano queste cose, ma in seconda battuta. 

 “Quando  trovo  un  cuore  eucaristico” 

Quello che dicevamo nei giorni scorsi: 

Chissà se il nostro cuore è un cuore Eucaristico! Chissà se io sono 

Eucarestia di Gesù! Chissà se io sono transustanziato in Gesù, come l’Ostia 
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che si transustanzia in Gesù. Tutto di me deve essere Eucaristico non solo 

il cuore, tutto, corpo e anima. 

 “Quando  trovo  un  cuore  eucaristico, generoso  ed  animato  di  buona 

volontà,  trovo  la  delizia  del mio  Cuore  ed  il  suo  linguaggio,  quando 

si  intrattiene  con  me,  mi  è  più  delizioso  del  canto  degli Angeli.” 

Quando il nostro cuore è Eucaristico noi siamo la delizia di Gesù. Un cuore 

Eucaristico è un cuore che vive di memoria, di rendimento di grazie e di 

consacrazione, è un cuore totalmente dato. 

 “Vivi,  dunque,  intimamente  unita  a  me  Sacramentato  e  le  tue 

Comunioni  acquisteranno  un  grande valore,  perché  una  sola 

Comunione  di  vero  amore  mi  è  più  cara  ed  amabile  di  mille 

Comunioni  di anime tiepide, ripiegate nel loro disamore.” 

In questo tempo di preparazione al giorno nel quale potremo riaccostarci 

all’Eucarestia, in questo tempo di preparazione potremmo chiedere al 

Signore questa Grazia e impegnarci per questa Grazia, la nostra prima 

Seconda Comunione possa essere una Comunione di vero amore, non 

tiepida, non ripiegata nella freddezza. Dovremmo ripensare al nostro 

modo di accedere ai Sacramenti, al nostro modo di accedere all’Eucarestia, 

di stare davanti all’Eucarestia. 

Ricordo quando facevamo le Adorazioni Eucaristiche notturne, si davano gli 

avvisi, si metteva fuori il cartello, lo si diceva in Chiesa, tante persone sono 

passate, una volta quando abbiamo fatto una trilogia di Adorazioni 

Eucaristiche, giovedì, venerdì e sabato, abbiamo contato 1.200- 1.300 persone 

circa, che sono passate ad Adorare il Signore, bello, ma sono poche. 

Cosa sono 1.200 persone su una popolazione di 20.000-30.000 persone? 

Sono niente.  
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E tutte le altre dov’erano? 

Sono domande che ci si pone.  

Mi ricordo, l’ho sempre fatto, l’ho sempre detto e lo dirò sempre, che 

dicevo: 

“Guardate noi non sappiamo fino a quando questo dono ci verrà dato, non 

sappiamo fino a quando avremo la libertà di svegliarci presto al mattino 

quando vogliamo, per venire in Chiesa ad adorare il Signore, non sappiamo 

fino a quando avremo la libertà di poter venire di notte, di sera, di mattina 

presto, a fare le Adorazioni notturne, chissà cosa succederà nella vita, una 

malattia, una tragedia in famiglia, quante cose possono succedere. Perché non 

cogliamo l’ora presente?” 

Il tema dell’ora così presente nella Scrittura 

“E’ giunta la mia ora, non è ancora l’ora, questa è la mia ora” 

Quanto ritorna il tema dell’ora propizia, del kairos, di questo tempo sacro 

che il Signore ci offre. Quello era il tempo, avevamo quel tempo da poter 

sapientemente usare. 

In questo tempo che viviamo a me echeggia sempre nella mente una 

parabola del Vangelo, sempre quella mi ritorna alla mente, la Parabola 

delle Dieci Vergini, mi ritorna sempre in mente quella parabola lì. 

Le porte si sono chiuse, è così. 

Chi aveva messo l’olio nei vasetti è in pace, vive di rendita adesso. E’ 

arrivato lo Sposo, le porte si sono chiuse, e chi aveva l’olio da parte è in 

pace. 

Cosa vuol dire l’olio da parte? 
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Vuol dire una bella vita di fede, chi si era impegnato, chi aveva fatto tutto il 

possibile per stare con il Signore, chi gli aveva dato le primizie, chi l’aveva 

messo al primo posto, chi si confessava con regolarità, chi viveva in Grazia 

di Dio, chi non aveva peccati gravi sulla coscienza, certamente c’è un 

grande dispiacere perché non c’è più quello che c’era, però c’è una grande 

pace, perché ha ricordi bellissimi, non ha rimpianti, non ha rimorsi, ha una 

bella nostalgia, fa bene al cuore avere una bella nostalgia, ma con grande 

pace, perché dice: 

“Gesù, io il tempo che mi hai dato l’ho proprio vissuto bene, sono stati proprio 

mesi, anni, giorni bellissimi, vissuti al massimo. Certamente uno magari 

avrebbe potuto fare di più, però non è che si può fare oltre la misura che 

abbiamo, ho fatto tanto, l’ho fatto bene, mi sono impegnato, e così nei miei 

vasetti ho messo l’olio” 

Come la formichina che si prepara per l’inverno che arriva sempre quando 

tu non te l’aspetti, a differenza della cicala che sta a cantare sui rami e poi 

muore. 

Chi ha vissuto così adesso ha l’olio e la sua lampada arde. Chi l’olio non 

l’ha messo via adesso strepita, urla, grida, si lamenta, pretende, vuole, 

critica. 

A che cosa serve? Che cosa cambia? 

Niente, perché tanto non siamo noi ad avere in mano le decisioni, serve ad 

inquietare le coscienze, serve a perdere la pace, quando invece uno 

guarda le sue piccole anfore e dice: 

“Io ce l’ho qui l’olio, non mi devo preoccupare, adesso lo continuo a mettere 

nella mia lanterna, e quando potrò ritornare dallo Sposo, la mia fede, il mio 
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amore, la mia speranza saranno ancora vive, sarà ancora tutto vivo, perché la 

lampada non si è spenta, anzi potremmo dire che è accresciuta la fiamma” 

 “In  un'anima  che  vive  del  mio  amore  eucaristico,  che  cerca  di 

consolarmi  con  la  sua  presenza davanti  al  Tabernacolo,  io  vi  regno 

come  in  un  Cielo,  veglio  notte  e  giorno  su  di  lei  e  trovo  le  mie 

divine compiacenze.” 

Cosa cercate? Perché Mi cercate? 

Abbiamo usato i nostri giorni passati per consolare Gesù, presente nel 

Tabernacolo?  

Abbiamo fatto questo? Siamo andati a trovarlo? Siamo stati davanti a Lui per 

fargli compagnia? 

Si? 

Basta, allora siamo in pace, perché siamo una delizia. Gesù regna in noi. 

Se l’avete fatto, una grande pace regna in voi, così adesso potete usare 

questo tempo per prepararvi meglio, come se fossero gli esercizi ignaziani, 

un pò più lunghi del normale, per poter tornare veramente nuovi e 

cambiati. 

 “Se  tu  ti  manterrai  nel  mio  vero  amore  eucaristico,  sarai  la  pupilla 

degli  occhi  miei  divini  e  gusterai gioie ineffabili per tutta l'eternità.” 

Noi le gustiamo già queste gioie. Se noi ci collochiamo dentro a questa 

logica Eucaristica, noi queste gioie le gustiamo già, anche se non possiamo 

accostarci all’Eucarestia. 

“L'amore  non  sopporta  interruzioni  e  desidero  che  senza 

interruzione  i  cuori  palpitino  per  me  e  che quindi  non  mi  lascino 

mai  solo  nel  Tabernacolo,  non  con  la  loro  presenza  fisica,  che 
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sarebbe impossibile,  bensì  con  l'amore  tenero,  amandomi  come  si 

amano  i  familiari  più  intimi,  i  quali  si pensano e si cercano a vicenda 

per condividere le loro gioie e le pene.” 

Noi siamo abituati a fare questo? Siamo abituati a vivere così, ad amare il 

Signore senza interruzioni? 

Le interruzioni cos’è che sono? 

Non è il fatto che io devo andare a lavorare, non è questa l’interruzione.  

Gesù lo dice, non nel senso che tu fisicamente devi sempre essere lì, è 

impossibile per chiunque, ma con l’amore tenero. 

“con  l'amore  tenero,  amandomi  come  si  amano  i  familiari  più 

intimi,  i  quali  si pensano e si cercano a vicenda per condividere le loro 

gioie e le pene.” 

Questo vuol dire non lasciare mai da solo Gesù nel Tabernacolo, che tu sia 

in Chiesa o che tu sia a casa, non conta, perché tu hai la possibilità di 

raggiungerlo Spiritualmente, perché Dio è presente in ogni luogo, quindi 

anche quando sei a casa a fare le tue faccende, al lavoro, non cambia, 

quello che conta è se noi lo amiamo con questa tenerezza. 

Gesù fa sempre riferimento alla nostra vita concreta. Non puoi amare gli 

uomini, anche quelli più cari a te, più di quanto ami Me, perché vuol dire 

che allora non mi ami abbastanza. 

Potremmo usare la nostra giornata proprio per condividere le gioie e le 

pene di Gesù, vivendo o iniziando a vivere sempre meglio questo grande 

Amore per il Signore. 

Fioretto:  Dare a Gesù il primo posto nella mente e nel cuore. Non 

riservargli l'ultimo cantuccio. 
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VISITA A GESÙ  

“Le  visite  sincere  sono  apprezzate  nel  mondo;  sono  incontri  di  cuori. 

I  cuori  umani  possono  così fondersi nella fornace della carità e si 

sostengono vicendevolmente.” 

Quanto noi apprezziamo di essere visitati, incontrati sinceramente da 

qualcuno, quanto ci fa piacere se una persona normale ci viene a trovare. 

Quanto desideriamo andare a trovare qualcuno che amiamo, perché sono 

incontri di cuori, non sono cose da fare insieme, non è un impegno che si 

aggiunge, non è un peso, ma sono incontri di cuori. 

 “I  cuori  umani  possono  così fondersi nella fornace della carità e si 

sostengono vicendevolmente.” 

Nella misura in cui sono cuori che amano incontrarsi, che amano vivere 

così. 

 “Ma  l'umano  è  sempre  umano,  cioè  assai  limitato.  Le  visite  umane 

non  sempre  appagano  ed ottengono  i  frutti  desiderati,  per  cui 

talvolta,  dopo  lunghi  colloqui,  si  è  costretti  a  dire:  «Tempo sprecato! 

Visita inutile!». 

Questo avviene soprattutto quando incontriamo le persone sbagliate, 

quando incontriamo qualcuno che credavamo fosse, ma in realtà non era. 

Proprio ieri una persona mi ha detto: 

“Sai Padre, ho scoperto una cosa strana, è qualche giorno che io non chiamo 

più Tizio e Caio, se non chiamo io, il silenzio assoluto, forse al massimo un 

messaggino.” 

Me lo diceva deluso. 
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“Vedi non si finisce mai di scoprire le Americhe! Anche tu sei Cristoforo 

Colombo della tua vita” 

Ci fa bene ad essere Cristoforo Colombo, si fanno tante scoperte nella vita se 

solo si prova a stare un pò fermi, e un po’ zitti. Questo si chiama purificazione, 

è un pò come tagliare le zavorre delle mongolfiere, ti sei reso conto di quanto 

tempo hai perso e buttato via e di quante speranze hai messo là dove non 

andavano messe. Ti sei caricato di attese che non c’erano. 

Impariamo da queste esperienze. 

«Tempo sprecato! Visita inutile!». 

Quando ero ragazzo il mio Confessore mi diceva sempre: 

“Vedi Giorgio, nelle relazioni umane, nelle amicizie, bisogna imparare le regole 

del ping-pong o del tennis. Quando tu giochi a tennis o a ping-pong non puoi 

giocare da solo, perché se tiri la pallina dall’altra parte e non c’è nessuno, la 

pallina cade per terra e il gioco è finito. Per giocare a tennis o a ping-pong 

bisogna essere in due, tu tiri la pallina e l’altro risponde, è così che si gioca. 

Nelle amicizie impara a giocare a ping-pong, tu tira la pallina, poi stai fermo, 

fino a quando non ritorna, non ti muovere più, attendi, ci vuole molto più 

sacrificio, molta più penitenza e anche molto più amore a star fermi e ad 

aspettare il lavoro della Provvidenza di Dio, che non a sbattere la racchetta sul 

tavolo, urlare e arrabbiarsi perché voglio che l’altro mi tiri la pallina. Questa 

modalità dura poco, perché se uno ha la testa altrove e soprattutto non ha 

voglia di giocare, dopo cinque minuti abbiamo finito di giocare a ping-pong. La 

stessa cosa vale per le amicizie, le amicizie presunte tali, che amicizie non 

sono, nei colloqui, nelle visite umane, come dice Gesù, si capisce non sempre 

subito e si capisce spesse volte alla fine, e si capisce alle volte con dolore, si 

capisce per Provvidenza, per Grazia, che hai a che fare con qualcuno che non 

è interessato, che hai avuto un incontro che hai buttato via, perché si è parlato 
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di niente, si sono fatti discorsi anche brutti, si è perso il tempo, non c’è stata 

una vera comunione di spirito e di intenti, o magari perché si è litigato, e alla 

fine cosa hai portato a casa, da questa parola, da questa conoscenza, da 

questo scambio telefonico? Niente.  

«Tempo sprecato! Visita inutile!». 

A quante persone dovremmo scrivere o quante persone potrebbero 

scriverlo a noi, perché non c’è stata una vera comunione dei cuori. E 

quando succede, impariamo ad arrenderci all’evidenza. 

Anche questo mi diceva il mio Confessore: 

“Giorgio, guarda per terra l’erbetta - quando parlavamo noi alle volte 

camminavamo e guardavamo i prati - vedi com’è piccolina?” 

“Sì vero è piccolina” 

“Bene, chinati, prendi uno stelo e tiralo, vediamo se si allunga” 

“Ma dai! Cosa mi fai fare!” 

“Fallo, fallo ti fa bene, fallo” 

Io mi chinavo, prendevo lo stelo e incominciavo a tirare, ma ad un certo punto 

si spaccava. 

“Vedi, tu non puoi costringere quella piantina a crescere come vuoi tu, perché 

se la tiri, si rompe, e se vuoi ripararti all’ombra di quella piantina, dimenticalo, 

perché la sua ombra è per una formica, non è per te. Non è che sia inutile, ha 

la sua utilità, ma non pretendere di ripararti all’ombra di quella piantina, se 

vuoi ripararti all’ombra di qualcosa devi prendere una Quercia, un Pino 

Marittimo, allora lì si che puoi andarci. Se vedi per terra un Quadrifoglio, un 

Dente di Leone, non puoi andare a ripararti lì sotto. E se la tiri perché la vuoi 

far crescere, la spacchi. Così è con le persone, è inutile pretendere quello che 
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uno non può dare, quello che uno non può essere, se è un Quadrifoglio non è 

una Quercia, non è un Cedro del Libano.” 

Dobbiamo imparare a guardare la realtà qual’è. 

Possono passare mesi, anni, può succedere che non lo senti proprio più. 

“E ma allora tutto quello che c’è stato, cos’era?” 

Era un’illusione, una chiamerà, non era reale. Questo è il dramma della 

vita, confondere l’illusione con la realtà. Immaginatevi se poi uno fa il 

passo del matrimonio in una cosa del genere, immaginatevi che inferno 

poi si trova davanti a vivere. 

E perché si fanno queste confusioni? 

Perché non si guarda la realtà, ma si guardano i propri bisogni.  

Tu sei innamorato dei tuoi bisogni non di quella persona, del bisogno che 

hai. 

Quando ero giovane la mia mamma mi diceva: 

“Ricordati Giorgio che per conoscere una persona bisogna mangiarci insieme, 

con la gambe sotto il tavolo, allo stesso tavolo, almeno un kg di sale” 

Oggi dico, almeno dieci kg, perché un kg non basta, forse.  

E’ difficilissimo conoscere una persona al di là dei propri bisogni, è 

difficilissimo distinguere l’illusione dalla realtà, perché siamo tutti vittime del 

bisogno e quindi dell’illusione. Credere quello che non è, vedere quello che non 

c’è. Poi quando il bisogno viene meno, tu vedi la persona per quella che è, e 

non poche volte viene fuori questa frase: 

«Tempo sprecato! Visita inutile!». 

E io aggiungo:  
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“Vita sprecata” 

Perché poi questa è la percezione che uno porta nel cuore, di aver buttato 

vita la propria vita, di trovarsi dove non dovrebbe essere, dove nessuno lo 

ha chiamato ad essere ma io mi ci sono messo perché ho confuso 

l’illusione per realtà, perché ho assecondato il mio bisogno e non la verità. 

Questo è triste, oltre che drammatico. 

 “Di  gran  lunga  superiore  nei  suoi  effetti  è  la  visita  che  l'anima 

amante  fa  a  me,  chiuso  nel Tabernacolo.  È  l'incontro  di  un  cuore 

umano  con  il  Cuore  di  un  Dio-Uomo,  delicatissimo  ed onnipotente.” 

Ben diverso è l’incontro con Gesù, con Gesù e con i veri amici di Gesù.  

C’è un bellissimo film che vi consiglio, che consiglio di vedere insieme ai 

vostri ragazzi, che si chiama: 

“Courageous” 

C’è una scena in questo film, dove il papà, un papà di colore, porta la figlia 

giovane fuori a cena e lì consegna qualcosa che non vi dico per non 

svelarvi il film, ascoltate bene quello che il papà dice alla figlia. 

“Chi saprà veramente custodire il tuo cuore. Chi veramente saprà aver cura del 

tuo cuore” 

“Solo colui che amerà Dio più di te, prima di te, allora saprà custodire il tuo 

cuore” 

Questa frase è bellissima, oltre che verissima. 

Noi invece cerchiamo proprio il contrario, che amino me più di tutto, e 

magari anche più di Dio. Non misuriamo quanto è grande l'amore per Dio. 
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Se ama Dio più di me, sono certo che saprà amare me, nel modo giusto, 

mettendomi al posto giusto, e sono certo che sarà costante e fedele nel 

suo amore. Se ama me più di Dio, questo non sarà possibile, perché oggi 

ama me, domani un altro o un’altra, perché non ha come punto di 

riferimento, come origine Dio. Il cuore dell’uomo è volubile. 

 “Suole  chiamarsi  Ora  Eucaristica,  ovvero  Ora  Santa,  il  tempo  che 

s'impiega  ad  intrattenersi  con  me in intimo colloquio.” 

Addirittura viene santificata l’Ora, il tempo che noi passiamo con Gesù 

Eucaristico diventa santo, il kairos, questo tempo sacro, il tempo di Dio, 

che deve essere solo di Dio. 

 “Se  si  sapesse  con  quale  ansia  aspetto  i  miei  visitatori,  ma  i  veri 

visitatori!  Non  di  raro,  anche quando  la  Chiesa  è  popolata,  mi  sento 

solo,  poiché  tra  tanti  fedeli  presenti  non  trovo  un  solo cuore che 

palpiti davvero d'amore per me. Tanti  entrano  e  stanno  nel  luogo 

sacro,  ma  i  loro  cuori  d'ordinario,  sono  paralizzati  dall'apatia  e 

dall'indifferenza ed a me Sacramentato neppure si volge il pensiero o il 

minimo atto d'amore. Tu,  Piccola  Ostia,  spinta  dall'amore,  vieni  a 

visitarmi  ed  io  sussulto  di  gioia  nel  notare  in  te  la premura 

d'incontrarti presto con me.” 

Gesù ci attende, questa è la grande Verità che tutti noi sappiamo  e 

conosciamo. Si sente solo anche in mezzo a tanta gente in Chiesa, perché 

sono lì, ma non sono lì con il cuore che palpita d’amore, sono lì per 

cantare, per ballare, per chiacchierare, non sono lì per amare. 

Senza conoscere i segreti del cuore dell’uomo, alle volte si vedono di 

quelle facce! Sia quando entrano e peggio ancora quando escono dalla 

Casa del Signore, sembra che hanno visto il diavolo non il Signore! Delle 

 
16 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 27 aprile 2020  
LE PICCOLE OSTIE RIPARATRICI, QUARTA PARTE - DON GIUSEPPE TOMASELLI  

 

facce emaciate, tristi, lugubri, annoiate, tediate, con una grande voglia di 

fare altro. 

Ma in Chiesa cosa ci sei andato a fare?  

Non possiamo stare davanti al Signore senza amore, cosa ci stiamo a fare? 

“Tu,  Piccola  Ostia,  spinta  dall'amore,  vieni  a  visitarmi  ed  io  sussulto 

di  gioia  nel  notare  in  te  la premura d'incontrarti presto con me.” 

Ma chi mai ci ha parlato così? 

Ma chi mai ci parla così? Chi mai ci dice parole così dense, così forti, così 

sentite? Ma chi mai? 

Quando mai qualcuno ci aspetta così? 

 “Eccomi;  sono  tutto  a  tua  disposizione!  Possiamo  parlarci  cuore  a 

cuore,  come  l'amico  amorevole parla al suo amico, senza timore, ma 

con grande fiducia. Io, tuo Dio, sono qui per ascoltarti!  

Con queste ultime parole del Signore, bellissime, vi auguro un santo 27 del 

mese, vi auguro una giornata profondamente mariana, così tanto legata a 

Gesù. 

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/3630 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1254680780619558912?s=21 
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Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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