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Eccoci giunti a mercoledì 13 maggio 2020, giorno bellissimo e 

importantissimo, tutto dedicato alla memoria dell’Apparizione della 

Vergine Maria a Fatima, sappiamo già che il 13 è un giorno tipicamente 

mirano, la Madonna a Fatima appare sempre il 13 tranne una volta ad 

agosto, perché rapiscono i pastorelli. Quindi oggi vogliamo rinnovare il 

nostro Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, vogliamo tanto 

ringraziare la Madonna di tutto Doni che ci ottiene, della sua 

Intercessione. In questo giorno potremmo magari dedicare un’ora di 

preghiera davanti al Crocifisso, dove siamo, un’ora per stare davanti al 

Signore, in silenzio, raccolti, insieme alla Vergine Maria, perché noi 

vogliamo essere questi tralci di cui parla Gesù nel cap. 15° di San Giovanni, 

questi tralci che restano costantemente inseriti nella Vera Vite, Gesù, e 

vogliamo portare frutto. Noi porteremo frutto nella misura in cui staremo 

in Gesù. 

Cosa c’è di più vero, di più importante dell’Eucarestia per tenerci in unione 

intima, profonda, radicale con Gesù?  

Quest’oggi vorrei leggere con voi, interamente, la prefazione al libro di 

Don Federico Bortoli, intitolato: 

La distribuzione della Comunione sulla mano. Profili storici, giuridici 

e pastorali. 

Prefazione scritta dal Cardinale Robert Sarah, prefetto della 

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, uscita il 22 

febbraio del 2018.  

Io ho già commentato questo testo, ma in quel caso l’ho fatto in più giorni, 

appena uscì, ma oggi lo voglio riprendere perché credo che faccia bene a 

tutto, me per primo, riprendere questa prefazione e attentamente 

rileggerla, dopo questi tre mesi di sospensione delle Sante Messe. Ci fa 
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bene perché ci aiuta a ritornare con un cuore nuovo, diverso, con una 

mente più illuminata. 

Consiglio a tutti la lettura di questo bellissimo testo di Don Federico 

Bortoli, questo carissimo confratello, bravissimo Sacerdote che ha scritto 

un testo di alto livello, di alto profilo teologico, e anche di diritto canonico, 

un testo precisissimo, con un approfondimento puntuale di tutta la 

questione della Comunione sulla mano. Un testo utilissimo. 

Questa prefazione fa proprio riferimento a Fatima, e siccome oggi 

ricordiamo l’Apparizione della Madonna a Fatima, la leggiamo insieme: 

“La Provvidenza, che dispone sapientemente e soavemente tutte le cose, 

ci offre la lettura del libro La distribuzione della Comunione sulla mano, 

di don Federico Bortoli, proprio dopo aver celebrato il centenario delle 

apparizioni di Fatima. Prima dell’apparizione della Vergine Maria, nella 

primavera del 1916, l’Angelo della Pace apparve a Lucia, Giacinta e 

Francesco..” 

 Voi sapete che questo Angelo appare come l’Angelo della Pace, poi ad un 

certo punto si definisce come l’Angelo del Portogallo. Noi sappiamo che 

l’Angelo del Portogallo è San Michele Arcangelo, quindi è facilmente 

supponibile, che mettendo insieme i dati, l’Angelo che appare ai tre 

pastorelli è San Michele. E’ una supposizione lecita. 

E disse loro:  

«Non abbiate paura, io sono l’Angelo della Pace. Pregate con me».  

L’Angelo s’inginocchiò a terra e toccò con la fronte il suolo. Allora, 

posseduti da una forza soprannaturale, i bambini lo imitarono e 

ripeterono dopo l’Angelo questa preghiera:  
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«Mio Dio io credo, adoro, spero e Ti amo, ti chiedo perdono per tutti 

quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano».  

Poi l’Angelo sparì.” 

Un Angelo che potrebbe essere San Michele che recita questa preghiera di 

Adorazione e di Riparazione, in ginocchio, con la testa per terra. 

 “Nella primavera del 1916, alla terza apparizione dell’Angelo, i bambini 

si resero conto che l’Angelo, sempre lo stesso, teneva nella sua mano 

sinistra un calice, sul quale era sospesa un’ostia. Qualche goccia di 

sangue cadeva da quell’ostia nel calice. Lasciando il calice e l’ostia 

sospesi per aria, l’Angelo venne presso i bambini, si prostrò a terra, 

ripetendo tre volte questa preghiera..”  

Si prostrò, non si inginocchiò, si prostrò vuol dire in ginocchio con la testa 

per terra, questo è l’atteggiamento dell'Angelo quando adora, quando 

prega. 

L’Angelo ha fatto una catechesi, una sorta di mistagogia ai tre pastorelli, li 

ha condotti nella Scuola del Mistero, e li ha portati proprio ad avere una 

fede semplice e retta, una coscienza vera e certa, di ciò che loro avevano 

davanti in quel momento, quindi di Dio. La preghiera dell’Angelo: 

«Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo: Ti adoro 

profondamente e Ti offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e 

Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in 

riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui Egli 

stesso viene offeso. E per i meriti infiniti del suo Sacratissimo Cuore e per 

intercessione del Cuore Immacolato di Maria, Ti chiedo la conversione 

dei poveri peccatori».  
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Questa seconda parte della preghiera, unita a quella di prima, dovrebbe 

essere la nostra preghiera tutte le volte che noi ci presentiamo davanti al 

Tabernacolo, perché viene direttamente dal Cielo, ce la insegna il cielo, è la 

preghiera della Milizia Celeste, degli Angeli che stanno sempre al cospetto 

di Dio, recitata in quel modo, in ginocchio testa per terra. 

“Poi, levatosi, l’Angelo prese di nuovo nelle sue mani il calice e l’ostia, 

diede la santa Ostia a Lucia, e il Sangue del Calice a Giacinta e Francesco, 

che rimasero in ginocchio, mentre diceva:  

«Prendete e bevete il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo, orribilmente 

oltraggiato dagli uomini ingrati. Riparate i loro crimini e consolate il 

vostro Dio».  

Siamo nel 1916, e a quel tempo non c’era neanche la Comunione sulle 

mani. Questo è ciò che il Cielo ci chiede, ci insegna. 

“L’Angelo si prostrò nuovamente a terra ripetendo con Lucia, Giacinta e 

Francesco ancora tre volte la stessa preghiera. 

L’Angelo della Pace, quindi ci indica come noi dobbiamo comunicare al 

Corpo e al Sangue di Gesù Cristo.” 

Il prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 

Sacramenti, il punto di riferimento più alto dopo il Papa, in materia di 

Liturgia, ci scrive queste parole appena lette. Il Cardinale tira una 

conclusione, se il Cielo fa così, se il Cielo ci insegna così, quindi anche noi 

dobbiamo comunicare al Corpo e al Sangue di Cristo esattamente come 

l’Angelo della Pace ci insegna di fare.  

“La preghiera di riparazione dettata dall’Angelo, purtroppo, è tutt’altro 

che obsoleta. Ma quali sono gli oltraggi che Gesù riceve nell’Ostia santa, 

per i quali bisogna riparare? In primo luogo sono gli oltraggi contro il 

 
5 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 13 maggio 2020 sulla prefazione del Card. R.Sarah  
LA DISTRIBUZIONE DELLA COMUNIONE SULLA MANO - PARTE PRIMA 

 

Sacramento stesso: le orribili profanazioni, di cui alcuni ex-satanisti 

convertiti hanno dato notizia e raccapricciante descrizione; oltraggi sono 

anche le Comunioni sacrileghe, ricevute non in grazia di Dio, o non 

professando la fede cattolica (mi riferisco a certe forme della cosiddetta 

‘intercomunione’). 

Gli oltraggi contro il Sacramento stesso. 

Quali? 

Le profanazioni. 

Ci sono riprese video anche su YouTube che fanno vedere persone che 

vanno a fare la Comunione e se la portano via, persone che prendono 

l’Eucarestia, la buttano per terra e la calpestano con i piedi, e nessuno fa 

niente, chi dice che la va a vendere, chi la mette nel taschino della camicia 

del marito.  

Tutte Ostie prese in mano! 

Chissà da adesso! 

Le Comunioni Sacrileghe. 

Quali  sono le Comunioni Sacrileghe? Che cos’è la Comunione Sacrilega? 

La Comunione è Sacrilega quando è ricevuta in stato di peccato mortale, 

quando non sono in Grazia di Dio, quando ho commesso un peccato tale 

per cui non potrei, non dovrei fare la Comunione. Prima devo fare la Santa 

Confessione. Non posso fare la Comunione Spirituale in peccato mortale, 

perché se non posso fare la Comunione Sacramentale, non posso fare 

nemmeno la Comunione Spirituale.  

Se sono morto faccio la comunione con chi? 

Sono morto. Prima devo chiedere perdono a Dio. 
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Andate a leggere quello che scrive Santa Teresa di Gesù sul peccato 

mortale, oppure Santa Caterina da Siena, il Santo Curato D’Ars. 

Se non sei in Grazia di Dio prima ti devi confessare, poi vai a fare la 

Comunione e ogni peccato mortale va confessato nella sua differenza 

specifica e numerica, cioè cosa ho fatto e quante volte l’ho fatto. 

Non professando la fede cattolica. 

L’Eucarestia non può essere data ad un musulmano, a un induista, non 

posso dare l’Eucarestia ad un protestante, perché o c’è la condivisione 

della fede cattolica o non si può. Non posso avvicinare all’Eucarestia una 

persona che crede che è un pane Benedetto o che non crede proprio 

niente circa quale Pane, è un oltraggio.  

 “In secondo luogo costituisce oltraggio a Nostro Signore tutto ciò che 

potrebbe impedire la fruttuosità del Sacramento, soprattutto gli errori 

seminati nelle menti dei fedeli perché non credano più nell’Eucaristia. Le 

terribili profanazioni che si svolgono nelle cosiddette ‘messe nere’ non 

feriscono direttamente Colui che nell’Ostia è oltraggiato, terminando 

solo sugli accidenti del pane e del vino.” 

“Gli errori seminati nelle menti dei fedeli perché non credano più 

nell’Eucaristia” 

Questo è un oltraggio, impedisce la fruttuosità del Sacramento. Se io ti 

insegno una cosa errata, è chiaro che ti metto dentro delle idee che 

impediranno al Sacramento di fare frutto. E’ per questo che bisogna stare 

molto attenti a quello che ascoltiamo e da chi andiamo ad ascoltarlo. 

Tenete sempre i Santi come riferimento, andate a leggere tutto quello che 

ha scritto San Pier Giuliano Eymard sull’Eucarestia, Padre Pio, Santa 
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Chiara, San Benedetto, le omelie di San Carlo sull’Eucarestia. Fate 

riferimenti lì.  

“Certo, Gesù soffre per le anime dei profanatori, per i quali ha versato 

quel Sangue che essi così miseramente e crudelmente disprezzano. Ma 

Gesù soffre di più quando lo straordinario dono della sua Divina-Umana 

Presenza Eucaristica non può portare i potenziali effetti nelle anime dei 

credenti.” 

E’ la grande sofferenza di Gesù, quando non è possibile che questa 

Presenza possa beneficiare coloro che lo ricevono,.  

“E allora si capisce come il più insidioso attacco diabolico consista nel 

cercare di spegnere la fede nell’Eucaristia, seminando errori e favorendo 

un modo non confacente di riceverla; davvero la guerra tra Michele e i 

suoi Angeli da una parte, e lucifero dall’altra, continua nel cuore dei 

fedeli: il bersaglio di satana è il Sacrificio della Messa e la Presenza reale 

di Gesù nell’Ostia consacrata.” 

In che modo si spegne la fede Eucaristica? 

Seminando errori, cioè insegnando dottrine perverse, false e facendo in 

modo di ricevere l’Eucarestia non confacente ad essa. Dalle dottrine 

perverse, dall’insegnamento errato deriva poi la “Paraxis”, la famosa lex 

orandi e lex credendi. Da quello che tu credi poi preghi e da quello che tu 

preghi, credi, quindi poi deriva la prassi, cioè quello che tu fai. 

E’ nel nostro cuore che avviene la guerra tra il demonio e San Michele.  

Il bersaglio di satana che cos’è? 

Il Sacrificio della Messa. Lui vuole smontare il sacrificio della Messa. 
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 “Questo tentativo di rapina segue a sua volta due binari: il primo è la 

riduzione del concetto di ‘presenza reale’.” 

Quante volte vi ho ripetuto queste cose. La riduzione del concetto di 

“Presenza Reale” 

 “Molti teologi non cessano di dileggiare o di snobbare – nonostante i 

continui richiami del Magistero – il termine ‘transustanziazione’.” 

Quando insegnavo in una scuola cattolica, mi ha colpito un ragazzo che 

quando parlai per la prima volta della Transustanziazione, mi disse: 

“Prof sa cosa ho fatto? Ho messo come stato del mio whatsapp 

“transustanziazione”, non sa quanto contatti, quanta gente mi ha scritto per 

sapere e chiedermi cosa fosse. E io glielo ho spiegato.” 

 “Bene ha fatto dunque don Bortoli a comporre un’ampia introduzione 

storica sulla genuina fede della Chiesa nelle parole “questo è il mio 

corpo... questo è il mio sangue...”: un semplice ‘è’” 

“È” copula, non “significa”.  

“Estin” ha una traduzione unica: “è” copula. 

Non è “significa”. 

Se prendo una mela e dico:  

“Questa è una mela” o “Questa significa una mela”, è la stessa cosa? 

Sono due cose diverse. 

Un conto è dire: 

“Questo è il mio amore”. 

 E un conto è dire: 
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 “Questo significa il amore”. 

“Significa” vuol dire rappresenta, infatti Lutero parlava della 

Transignificazione. 

“Significa” non è “questo è”. 

“un semplice ‘è’ che però rivela tutto l’amore di Cristo, il suo desiderio 

ardente di voler stare fisicamente vicino a noi così come è stato vicino 

alla Madonna, a san Giuseppe, ai discepoli, alla folla da sfamare, ai 

discepoli di Emmaus…” 

Veramente, Realmente, Sostanzialmente, questi tre avverbi del Concilio di 

Trento non dovete mai dimenticarli. 

 “I buoni dottori e il magistero della Chiesa hanno trovato nella parola 

‘transustanziazione’ un bastione inespugnabile dalle eresie, e, nel 

contempo, il termine più confacente per indicare l’amore realissimo – 

‘sostanzioso’ appunto – presente nelle sacre specie, indipendentemente 

dalle disposizioni dell’uomo e dal suo pensiero.” 

Io potrei essere il prete più immondo del mondo, più peccatore 

dell’universo, ma quando consacro, io consacro validamente. Chi crede il 

contrario è un eretico, dice la Chiesa.  

Nel momento in cui il Sacerdote validamente Ordinato, consacra, consacra 

veramente e validamente, qualunque sia il suo stato. 

“Il principio di immanenza – cioè l’errore filosofico per cui non è più il 

pensiero che si deve adeguare al reale, ma il reale viene inquadrato e 

stabilito dal pensiero” 

Non è più la mela che mi si presenta mela e dico che è una mela, ma sono io 

che dico quando è una mela e se è una mela.  
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E’ una follia! Non è il mio pensiero che può permeare la realtà, non è 

possibile, ma è la realtà che deve informare il mio pensiero. 

“ha cercato di inquinare anche la dottrina Eucaristica: la presenza reale 

oggettiva (= l’Amore senza condizioni) viene relativizzata in funzione di 

qualcuno che comprende il segno (transfinalizzazione) o di qualcuno che 

ne è nutrito (transignificazione). Il beato Paolo VI è dovuto intervenire 

con l’Enciclica Mysterium fidei, proprio per spiegare come questi concetti 

non esprimono adeguatamente il mistero dell’Eucaristia. No! Nel 

Santissimo Sacramento l’Amore c’è, anche se nessuno lo riama, anche se 

nessuno lo capisce, anche se nessuno se ne nutre, anche se nessuno lo 

pensa.” 

Anche se io non lo amo, anche se io non lo capisco, anche se nessuno se 

ne nutre, anche se nessuno lo pensa, Lui c’è comunque, è reale, non è la 

comunità che lo determina, ma è il contrario. 

“È lì, come roccia che zampilla nel deserto: adora, ringrazia, chiede 

perdono per l’uomo e invoca tutte le grazie a lui necessarie, 

assolutamente in modo indipendente dal di lui pensiero –; e tutto questo 

perché l’uomo stesso alla fine creda e si arrenda a questo Amore: 

«Credidimus caritati!» (1 Gv 4,16).” 

Lui c’è al di là di me. Non è che se viene dimenticata l’Eucarestia in un 

villaggio e cessa di essere presente l’uomo e la comunità cristiana, 

l’Eucarestia svanisce, Gesù se ne torna in Cielo. Lui resta lì.  

“Vediamo ora come la fede nella presenza reale può influenzare il modo 

di ricevere la Comunione, e viceversa. Ricevere la Comunione sulla mano 

comporta indubbiamente una grande dispersione di frammenti; al 

contrario, l’attenzione alle più piccole bricioline, la cura nel purificare i 

vasi sacri, non toccare l’Ostia con le mani sudate, diventano professioni 

 
11 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 13 maggio 2020 sulla prefazione del Card. R.Sarah  
LA DISTRIBUZIONE DELLA COMUNIONE SULLA MANO - PARTE PRIMA 

 

di fede nella Presenza Reale di Gesù, anche nelle parti più piccole delle 

specie consacrate: se Gesù è la sostanza del Pane Eucaristico, e se le 

dimensioni dei frammenti sono accidenti soltanto del pane, ha poca 

importanza quanto un pezzo di Ostia sia grande o piccolo! La sostanza è 

la medesima! È Lui!” 

Che sia grande un micron, che sia grande un metro, non cambia niente, se 

quel pezzettino lì era pane, è Gesù adesso.  

Se dovessero dare la Comunione solo in mano, diventa un atto di 

professione di fede dire: 

“No, io in mano no, mi astengo” 

Cosa c’è di più bello e di più grande di fare un atto di fede, così supremo. 

Vi invito a leggere molto bene il testo a firma del Cardinale Bassetti, 

Presidente della CEI, del Ministro Conte e del Ministro dell’interno 

Lamorgese, con il beneplacito del Comitato Tecnico Scientifico, perché 

quello è il testo di riferimento per tutti coloro che andranno in Chiesa a 

ricevere Gesù. In quel testo non c’è una parola, un’espressione che dica 

che la Comunione deve essere ricevuta solo in mano.  

C’è scritto che il Sacerdote nell’offrire l’Eucarestia al fedele abbia cura di 

non toccare le mani del fede.  

Se il Comitato Tecnico Scientifico non lo ha riconosciuto in modo 

autorevole  e non lo ha scritto, vuol dire che siamo liberi, come ha detto il 

Cardinale Sarah nell’intervista alla Nuova Bussola Quotidiana che vale la 

Legge Suprema della Chiesa: 

Il fedele è libero di ricevere la Comunione in bocca o in mano, in piedi o in 

ginocchio. 
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Dato quel documento porta la firma del Cardinale Bassetti, Presidente 

della CEI, stiamo tranquilli, vuol dire che va bene, staremo attenti a dare la 

Comunione in bocca in modo degno, corretto, potremo anche disinfettarci 

le dita ad ogni fedele, ma non è proibito, non è scritto che è proibito.  

E se anche fosse imposto e si fossero sbagliati, e avessero dimenticato di 

scrivere che si può dare solo in mano e lo dovessero aggiungere, uno può 

dire che non se la sente, se a lui non va di prenderla in mano e può fare 

un Atto di professione di fede nella Presenza Reale di Gesù, per le ragioni 

che il Cardinale Sarah ha spiegato. 

 “Al contrario, la disattenzione ai frammenti fa perdere di vista il dogma: 

pian piano potrebbe prevalere il pensiero:  

“Se anche il parroco non fa attenzione ai frammenti, se amministra la 

Comunione in modo che i frammenti possano essere dispersi, allora vuol 

dire che in essi non c’è Gesù, oppure c’è ‘fino a un certo punto’”. 

Il tema dei frammenti è importantissimo, è il crinale su cui si gioca tutto. I 

dettagli sono più importanti di tutto il resto, perché dai dettagli tu capisci 

come stanno le cose.  

“Il secondo binario su cui si snoda l’attacco contro l’Eucaristia è il 

tentativo di togliere dal cuore dei fedeli il senso del sacro. 

 La Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino, già nel 1980, 

con l’Istruzione Inaestimabile donum, lamentava una crescente perdita 

di senso del sacro nella liturgia, che negli ultimi decenni purtroppo non si 

è arrestata. Certamente il Signore ci ama in molti modi, attraverso la sua 

provvidenza: la vita naturale, l’aria che respiriamo, il nostro prossimo, 

ecc., Dio ci dà tante cose ma, c’è un amore per il quale Dio ci dona se 

stesso, facendoci partecipare della sua natura divina: questo amore si 
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chiama ‘grazia’, ed è un amore che trascende tutti gli altri amori. Se 

fraintendiamo l’espressione ‘tutto è grazia’, se non facciamo le 

opportune distinzioni, rischiamo di cadere nel panteismo e nel 

naturalismo: perché, se tutto è grazia, niente è grazia: se non esiste il 

primo piano (l’ordine naturale e l’amore provvidenziale), non esiste 

neanche il secondo (l’ordine soprannaturale e la grazia). E bisogna che 

questo sia ben chiaro: oltre la Provvidenza, c’è un amore di Dio non 

comune, speciale, dilectio specialis. E questa dilectio specialis è 

contenuta nell’Eucaristia.” 

Abbiamo imparato l’Angustia Panis, oggi impariamo la Dilectio Specialis, 

questo è l’amore non comune, l’amore speciale di Dio.  

L’Eucarestia è la Dilectios Specialis di Dio per noi. 

“Per questo san Tommaso d’Aquino inizia il suo trattato sull’Eucaristia 

mostrando ciò che è peculiare di questo sacramento: se gli altri 

sacramenti sono «segni di cosa sacra in quanto santificano l’uomo» 

(Summa Theologiae, III, q. 60, a. 2, c), qui c’è il Sacro non solo significato, 

ma sostanzialmente presente: «Questa è la differenza tra l’Eucaristia e 

gli altri sacramenti aventi materia sensibile: che l’Eucaristia contiene 

qualcosa di sacro in senso assoluto, cioè il Cristo stesso» (Summa 

Theologiae, III, q. 73, a. 1, ad 3). 

L’Eucarestia contiene Gesù. Il Sacro non è solo significato ma è Presente, 

perché è Presente Gesù. 

 “L’Eucaristia è sacra, perché contiene il sacro per eccellenza, il tre volte 

santo, quel Dio che è carità, il più sacro e santo degli amori; non per nulla 

l’Eucaristia è il Sacramentum Caritatis. Avere il senso del sacro vuol dire 

percepire questa presenza speciale. 
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Mentre il termine ‘transustanziazione’ ci indica la realtà della presenza, il 

senso del sacro ce ne fa intravedere l’assoluta peculiarità e santità.” 

Che disgrazia sarebbe perdere il senso del sacro proprio in ciò che è più 

sacro! E come è possibile? Ricevendo il Cibo Speciale allo stesso modo di 

un cibo ordinario.” 

Se non li avete mai letti vi consiglio questi due libri: 

Dominus Est e Corpus Christi di Monsignor Athanasius Schneider. 

Come si fa a perdere il senso del sacro? 

Ricevendo il Cibo Speciale allo stesso modo del cibo ordinario. 

Come mangi la mela? 

Con le tue mani e ti imbocchi tu. 

Com'è che mangi la pasta? 

Come la tue mani e ti imbocchi tu. 

E come mangi l’Eucarestia? 

Con le mie mani e mi imbocco io.  

Allora è lo stesso cibo. Se tu mangi l’Eucarestia nello stesso modo in cui 

mangi pane e nutella, sono la stessa cosa, non circa la qualità ma circa la 

sostanza. 

 “Sarebbe gnosticimo pensare di poter distaccare la fede dell’uomo dai 

segni esterni sensibili, che devono essere invece coerenti con ciò che 

significano, perché l’uomo giunge alla percezione delle realtà invisibili, 

ordinariamente, solo attraverso segni concreti, passando dal noto 
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all’ignoto, come evidenzia il Dottore Angelico (cfr. Summa Theologiae, III, 

q. 60, a. 2, c).” 

E’ uno gnostico colui che vuole distaccare la fede dal segno. 

 “Il Concilio Vaticano II, nella Sacrosanctum Concilium, ricorda quanto 

siano importanti i gesti, gli atteggiamenti del corpo, i segni esterni e il 

loro grande valore pedagogico (cfr. SC, 30, 33). Quindi, alla presenza reale 

di un amore speciale (dilectio specialis), si addice un culto speciale, una 

lode speciale, thema laudis specialis (sequenza Lauda Sion) e un modo di 

riceverlo speciale: non come un pane comune.” 

Se è speciale, tutto ciò che gli sta attorno deve essere speciale. 

Possiamo fermarci qui, domani continuerò. 

Sempre un grande Grazia a questo grande Pastore della Chiesa, 

preghiamo tanto per lui, per le sue intenzioni, soprattutto in questo 

giorno, e poi per noi, perché leggendo questo testo cambi la nostra vita. 

Qui c’è di mezzo la Dilectio Specialis,  l’Amore Specialissimo di un Dio, 

dell’Unico, Vero, Grande Dio.  

Giovanni Paolo II scriveva che non c’è mai niente di esagerato che si può 

fare verso l’Eucarestia, non esiste l’esagerazione. 

Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria vi benedica tutti, 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/3813 
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Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1260469254610194433?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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