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Eccoci giunti a venerdì 15 maggio 2020, abbiamo appena letto questa 

lettura tratta dal cap.15° degli Atti degli Apostoli, come non sentire così 

profondamente attuali queste parole scritte negli Atti degli Apostoli inviate 

da parte degli Apostoli e degli anziani ad Antiochia.  

C’è un problema in questa comunità, alcuni cristiani, senza aver avuto 

nessun incarico da nessuno, con i loro discorsi, hanno sconvolto, turbato, 

gli animi di questa comunità, di questi neoconvertiti.  

Il turbamento da dove nasce? 

Nasce da una frattura, da una non conciliazione, da ciò che si sente, ciò 

che ci viene detto e la nostra coscienza. Lì nasce il turbamento. Non è mai 

un discorso esterno che semplicemente ci turba, ma ci turba quando 

interiormente la nostra coscienza dice “sì” ad un discorso che dice “no” 

oppure dice “no” ad un discorso che dice “sì”. La nostra coscienza se è vera 

e certa, anche se non è super dotta, riconosce la Voce del Pastore quando 

c’è e quando non c’è. Rimangono turbati, li hanno inquietati questi discorsi 

perché c’era un ricordo di ciò che avevano ricevuto dagli Apostoli, un 

ricordo di quello che avevano vissuto nei loro primi passi nella fede, e di 

quello che sta accadendo con questi tizi che vanno a fare loro discorsi che 

sembrano veri, sembrano interessanti ma non sono né veri e né 

interessanti. 

Siccome in questi giorni abbiamo affrontato il tema dell’Eucarestia, 

quest’oggi voglio parlarvi di un argomento che ho già trattato, che è la 

Devozione al Cuore Eucaristico di Gesù. 

Pubblichiamo il link di approfondimento qui di seguito, in modo tale che 

se volete potete andare a sentire le cose già dette su questo argomento, 

troverete alcuni approfondimenti, è stato fatto anche un pieghevole e un 
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Pdf sulla Devozione al Cuore Eucaristico di Gesù, così potete sia stamparlo, 

che leggerlo, scaricarlo e diffondere dai dispositivi elettronici, intitolato:  

“Sono il Cuore Eucaristico” 

https://www.veritatemincaritate.com/2020/05/la-devozione-al-cuore-eucar

istico-di-gesu/ 

In questo Pdf c’è una bellissima immagine di un Calice, di un Sacro Cuore 

Circondato dalle spine e di un’Ostia posta sopra, molto bello, che adesso vi 

leggerò, con una bellissima preghiera che potete leggere voi, al Cuore 

Eucaristico di Papa Leone XIII, che potete anche recitare quando andate in 

Chiesa davanti al Tabernacolo, dopo che avete fatto la Comunione. 

Troverete anche un articolo che ho scritto un pò di tempo fa, proprio sulla 

devozione al Cuore Eucaristico di Gesù, che è stato pubblicato dalla Nuova 

Bussola Quotidiana. 

https://www.veritatemincaritate.com/2019/07/il-cuore-eucaristico-di-gesu-

dio-chiede-di-essere-amato/ 

 Qualcuno mi ha chiesto se ho scritto dei libri, sì, ne ho scritti due, uno che 

ha una funzione didattica con la prefazione del Cardinale Canizares, ex 

prefetto della Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei 

Sacramenti, e l’introduzione di Don Nicola Bux, è un testo con tutte le 

fotografie che vuole insegnare a celebrare la Messa in Rito Antico, quella 

in latino, e a servirla, nella seconda parte invece vuole insegnare, sempre 

attraverso le fotografie, a celebrare la Messa in Novus Ordo, quella che 

conoscete tutti di Paolo VI, però ad Oriente. Tutto il testo è scritto per 

imparare a celebrare ad Oriente. E’ tutta una ricerca di fonti a livello 

internazionale, che sono state poi messe tutte insieme. Di questo testo ho 

fatto anche delle conferenze a Radio Maria per spiegare e presentare 
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questo mio libro, che trovate anche queste nell’Approfondimento 

pubblicato.  

https://www.veritatemincaritate.com/archivio/ciclo-di-trasmissioni-radiofo

niche-presentazione-del-libro-la-s-messa-nelle-due-forme-del-rito-romano

-ciclo-concluso/ 

L’altro testo intitolato “Il Sacrificio Perfetto”, è un librettino molto 

semplice, un testo datato, è una raccolta di testi autorevoli su questioni 

liturgiche, soprattutto sulla Comunione in mano, in bocca, in ginocchio, ho 

voluto raccogliere una serie di testi autorevoli per offrire ai fedeli una 

piattaforma sulla quale basarsi un aiuto. Come fare ad averli, troverete 

tutto riportato in questi approfondimenti pubblicati.  

https://www.veritatemincaritate.com/2016/08/nuovo-libro-il-sacrificio-perf

etto-di-p-giorgio-maria-fare/ 

Oggi vogliamo concentrarci su questa devozione al Cuore Eucaristico di 

Gesù e cerchiamo di capirla bene: 

La devozione al Cuore Eucaristico di Gesù prende le mosse da una 

richiesta che Gesù stesso fece alla mistica laica Sophie Prouvier il 22 

gennaio del 1854 nell’Oratorio delle Suore del Rifugio, infermiere 

dell’Ospedale San Giacomo di Besançon. 

Apparendole durante l’adorazione eucaristica, Gesù le disse “con tono di 

lamento” le seguenti parole: “Sono il Cuore Eucaristico... Ho sete di 

essere amato nel SS. Sacramento... Quante anime mi circondano, ma non 

mi consolano... Il mio Cuore domanda l’amore, come il povero domanda il 

pane...”. Così descrisse la visione la signora Prouvier: “Il Divin Cuore era 

come immerso in una profonda desolazione... per l’ingratitudine degli 

uomini, perfino delle anime più favorite dei suoi doni...”. Qualche mese 

più tardi, nello stesso luogo, Gesù rinnovò la propria richiesta: “Sono il 
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Cuore Eucaristico... Ho sete di essere amato... Fammi conoscere, fammi 

amare!... Diffondi questa mia Devozione nel mondo!”. 

Molti Santi, purtroppo a noi alle volte sfugge, hanno avuto questa 

devozione al Cuore Eucaristico di Gesù, tra i quali, anche un nostro Padre 

Carmelitano, un grandissimo innamorato dell’Eucarestia, Padre Cohen, un 

uomo che per l’Eucarestia ha fatto tantissimo, un convertito, lui è stato un 

ebreo convertito e si è dato tantissimo da fare per il Santissimo 

Sacramento, per l’Adorazione e soprattutto per il Cuore Eucaristico di 

Gesù, anche San Pier Giuliano Eymard, tanti Santi hanno avuto questo 

grande Amore, purtroppo adesso si è un pò affievolita questa devozione. 

C’è la devozione all’Eucarestia e la devozione al Sacro cuore di Gesù. La 

devozione al Cuore Eucaristico di Gesù è un’altra cosa. 

Cosa ci chiede Gesù? 

Chiede che il Suo Cuore Eucaristico sia amato nel Santissimo Sacramento.  

Voi sapete che quando ci sono stati i miracoli Eucaristici dove il Pane 

Transustanziato è poi diventato Carne, quando hanno analizzato le fibre di 

quel tessuto, sempre hanno notato che oltre ad essere tessuto umano era 

muscolo cardiaco, nella fattispecie nel muscolo del “miocardio”. 

Nell’Eucarestia noi abbiamo il “miocardio” di Gesù. Il “miocardio” è la parte 

più interna del cuore, infatti c’è una malattia che si chiama la miocardite, 

gravissima, che può condurre alla morte. 

“Miocardio”, se scomponete la parola vedrete che è: 

“Mio cuore”. 

L’Eucarestia è il “mio cuore”. Quando avvengono i miracoli Eucaristici, 

quel pezzetto di pane diventa Carne, Carne analizzata, fibra del cuore, e 
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l’analisi rivela che è la parte più interna del cuore, il “miocardio”. Anche la 

parola stessa ci dice che Gesù nell’Eucarestia ci dà il suo Cuore. 

Chi di noi prenderebbe in mano il “miocardio” di una persona?  

Chi di noi avrebbe l’ardire di toccare il “miocardio” di un uomo? 

Quanta delicatezza usano i cardiochirurghi per dover fare questi interventi 

chirurgici di altissima specializzazione al cuore.  

Nel nostro corpo il cuore è nascosto e protetto dalla gabbia toracica, è 

impossibile avvicinarsi al cuore di qualcuno, a meno di aprirgli il torace. 

Solo guardando il nostro corpo e ragionando sul Cuore Eucaristico di 

Gesù, capiamo quanta insipienza, quanta assurdità c’è nel toccare con le 

mani il “miocardio”, il “mio cuore”, di Gesù. 

Voi dareste mai il vostro cuore a qualcuno? A qualcuno che lo viene a prendere 

nel modo più superficiale possibile? 

Non è un ragionamento sulla purezza delle mani o della bocca, non c’entra 

niente. La questione è molto semplice, il cuore di un altro non si prende 

tra le mani, si riceve, il Signore il suo Cuore ce lo dona. 

Nel testo della Beata Caterina Emmerick, beata e mistica, c’è scritto che 

Gesù amministrò in bocca agli Apostoli la Prima Santa Eucarestia. Lei 

misticamente vide l’Ultima Cena.   

Se tu per primo non sei sicuro di quello che dici, di quello che porti e hai 

paura di scriverlo e firmarlo o di registrarlo e metterlo su YouTube o su 

altri Social, non sei credibile, vuol dire che non hai vere fonti.  

“In breve tempo la devozione si diffuse non solo in Francia ma anche nel 

resto dell’Europa, e autorevoli teologi dimostrarono che non si trovava in 

questa devozione alcun elemento di preoccupante novità ma che, 
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viceversa, questa risultava un approfondimento di uno specifico aspetto 

della devozione al Sacro Cuore. 

"La Devozione al Sacro Cuore onora in modo generale l'amore di Gesù, 

che porge all'uomo i benefici della Redenzione, dalla Incarnazione alla 

Passione e Risurrezione. La Devozione al Cuore Eucaristico - invece - 

onora in maniera particolare e ben precisa l'amore di Gesù che volle ed 

istituì l'Eucaristia per restare sempre con noi, donandosi all'uomo nella 

realtà del suo Corpo e del suo Sangue”  

(P. Alberto Lepidi, nominato Maestro del Sacro Palazzo Apostolico dal 

Sommo Pontefice Leone XIII) 

Una spiegazione breve ma chiarissima, la devozione al Sacro Cuore di 

Gesù, onora in modo generale l'Amore di Gesù, mentre la devozione al 

Cuore Eucaristico di Gesù onora in modo particolare l’Amore di Gesù nella 

Volontà e nell’Istituzione dell’Eucarestia. 

“Il culto al Cuore Eucaristico di Gesù è stato approvato e promosso da 

molti Sommi Pontefici come Pio VII, Pio IX, Leone XIII, San Pio X, Pio XII e 

da molti santi come San Pierre-Julien Eymard. Nel 1921 Benedetto XV 

istituì la festa del Cuore Eucaristico di Gesù, da celebrarsi il giovedì 

dell’ottava del Sacro Cuore.” 

Nel giovedì dell’Ottava del Sacro Cuore, segnatevelo già sul calendario, si 

celebra la festa del Cuore Eucaristico di Gesù. 

“Così come Dio Padre dona tutta la Sua natura nella generazione eterna 

del Verbo e nel soffio dello Spirito Santo, così come Dio ha voluto donarci 

Sè Stesso in Persona nell’Incarnazione del Verbo, allo stesso modo Gesù 

ha voluto donarci Sè Stesso in Persona nell’Eucaristia. E il Suo Cuore 

Sacerdotale è chiamato Eucaristico proprio perché ci ha donato 

l’Eucaristia, come l’aria pura è detta salutare perché ci dona la salute. 
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Nostro Signore avrebbe potuto accontentarsi d’istituire un Sacramento 

segno della Grazia, come il Battesimo o la Confermazione; ha voluto 

donarci un Sacramento che contiene non soltanto la Grazia, ma l’Autore 

della Grazia. (...) Non poteva, nel Suo amore, avvicinarsi maggiormente a 

noi, ai più piccoli, ai più poveri, ai più reietti, non poteva unirsi e donarsi 

di più a noi e a ciascuno di noi. Il Suo Cuore Eucaristico ci ha donato la 

Presenza Reale del Suo Corpo, del Suo Sangue, della Sua Anima e della 

Sua Divinità” (Il Cuore Eucaristico di Gesù e il dono perfetto di Sè stesso, 

Padre Garrigou-Lagrange, teologo domenicano, 1931). 

Per approfondire la storia, le fonti teologiche e la devozione del Cuore 

Eucaristico di Gesù, potete visitare il sito di Veritatem in Caritate o i post 

che verranno pubblicati oggi, o i link sopra inseriti. 

Nell’ultima parte del PDF che vi ho letto, o del pieghevole, trovate la 

preghiera al Cuore Eucaristico di Papa Leone XIII, molto bella.  

Abbiamo avuto questa illuminazione sul Cuore Eucaristico di Gesù, per 

prepararci, ormai mancano pochi giorni, a quando si ricomincerà a 

celebrare la Santa Messa, così usiamo tutti questi giorni Eucaristici per 

arrivare ben convinti. 

Usiamo questi giorni per riflettere molto bene. 

Ieri mi chiama una ragazza e mi dice: 

“Padre io mi sto preparando per la mia seconda Prima Comunione, ho deciso 

in coscienza che non la riceverò in mano, quindi non so se e quando la 

riceverò e né dove, ma se accadrà io ho anche comprato un vestito nuovo, 

tutto bianco con il pizzo, come quando da bambina ho fatto la mia Prima 

Comunione, e se Gesù mi farà la Grazia di poterlo ricevere nuovamente, nella 

modalità che la mia coscienza mi consente, io quel giorno, oltre ad essermi 

confessata, io quel giorno mi presenterò con il mio vestitino bianco.” 
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Mi sono commosso e le ho detto: 

“Questa è una bellissima cosa” 

Potrebbe essere un suggerimento per altre persone questo ripresentarci 

davanti al Signore quel giorno come per una seconda Prima Comunione.  

E se non arrivasse mai questo giorno? 

Pazienza, moriremo con il desiderio nel cuore, offrendo a Gesù il 

desiderio, il desiderio di Lui quale frutto della nostra penitenza, della 

nostra ascesi, della nostra penitenza d’amore, della nostra rinuncia 

d’amore. Piuttosto che rischiare di perdere un frammento, piuttosto che 

toccare il “miocardio” di Gesù, piuttosto che qualunque cosa contro di Lui, 

preferisco rinunciare, per poi, speriamo, incontrarlo in eterno dopo morte. 

Credo che da adesso in poi le nostre Messe, le nostre Comunioni, quando 

potremo, quando potrete, avranno un sapore fisico e spirituale 

completamente e assolutamente diverso.  

Non mettetevi a discutere con chi non ha questa vostra sensibilità, perché 

non serve a niente, può solo Gesù fare qualcosa. Ognuno ha la sua testa e 

la sua coscienza, se uno non ha questa sensibilità, non gliela metti dentro 

neanche portando tutti i documenti del mondo, tutte le devozioni del 

mondo, e tutti i Santi del mondo.  

Può anche essere un grande atto di penitenza, grandissima sofferenza, e 

anche di riparazione, non dimenticate Don Dolindo che rimase tutto quel 

tempo, anni e anni, senza celebrare la S.Messa e lui offrì questa penitenza 

gravissima per riparare a tutte le celebrazioni sacrileghe e indegne e per 

riparare tutti quei Sacerdoti che non erano veramente riconoscenti al 

Signore del dono del Sacerdozio, per poter esercitare il Sacerdozio. 
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Quando lui riebbe, dopo 14 anni, la grazia di poter celebrare, pianse, e 

piansero tutti quel giorno. 

State tranquilli, vedrete che il Signore non vi lascerà senza il suo 

“miocardio”, non temete, magari dovrete aspettare un pò, ma vedrete che 

Gesù non mancherà di venirvi incontro, ne sono sicuro, solo dovete avere 

fede, tanta fede, tanto coraggio e tanta costanza, non indietreggiate di un 

passo rispetto alla vostra coscienza, se questo vi dice, a questo dovete 

obbedire e attendete, vedrete che lo Sposo arriverà quando meno ve lo 

aspettate. E così entrerete alla festa di Nozze. 

Per intercessione di Maria Santissima e del Cuore Eucaristico di Gesù, vi 

benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. 

Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. 

 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3833 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1261205782638538752?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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