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Eccoci giunti a sabato 16 maggio 2020, giorno dedicato al Cuore 

Immacolato di Maria, al quale vogliamo consacrarci, rinnovare la nostra 

adesione alla Vergine Maria, a noi tanto cara, e supplicarla di aiutarci e 

ringraziarla, come lei ha chiesto a Caravaggio, in questo giorno, con 

preghiere, con sacrifici, per la sua intercessione a nostro favore verso suo 

Figlio Gesù. 

Il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal cap.15° di San Giovanni, è 

un Vangelo assolutamente molto noto: 

«Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me» 

«Faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non 

conoscono colui che mi ha mandato». 

Questa è una grande rassicurazione, un grande conforto che ci dà Gesù, 

sapendo che chi va incontro all’odio del mondo e del principe di questo 

mondo, è perché i persecutori non conoscono il Padre che ha mandato 

Gesù e non conoscono Gesù, per cui i veri cristiani, i veri discepoli di Gesù, 

i veri amici di Gesù, devono prepararsi alla persecuzione, devono sapere 

che c’è la persecuzione. E’ così. Gesù ce l’ha detto, ci ha avvisati: 

«Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per 

questo il mondo vi odia.» 

Il mondo odia ciò che non è suo. 

Quest’oggi vorrei parlarvi di un argomento, soprattutto perché alcuni mi 

hanno scritto, chiedendomi spiegazioni sulle seguenti obiezioni: 

“Molti dicono, circa la Comunione sulla mano, che sono tutte cose assurde, 

sono problemi inutili, qualcun’altro dice che non bisogna essere rigidi su 
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questa questione, che in questo tempo in cui dobbiamo prendere Gesù con i 

guanti e sulle mani, di necessità virtù, l’importante è ricevere il Sacramento.” 

No. L’importante non è ricevere il Sacramento. 

C’è sempre questa deriva antropologica, che di fatto viene dalla svolta 

antropologica di Rahner, tale per cui al centro non è più Dio, come 

dovrebbe essere e come un tempo era, ma l’uomo. Questa è la grande 

rivoluzione copernicana avvenuta. Per cui tutti ormai ragioniamo non a 

partire da Dio ma a partire dall’uomo. Tutti i ragionamenti che noi 

sentiamo, che voi sentite, se li ascoltate bene, vanno sempre a finire 

sull’uomo e iniziano sempre dall’uomo: 

“Dio è un “accidens” (συμβεβηκός). Dio è una realtà tangenziale ma non 

importante.” 

Se uno dice che non bisogna essere rigidi, e non bisogna essere scrupolosi 

perché ciò che conta è ricevere il Sacramento e avere l’Eucarestia, vive 

esattamente di questa svolta antropologica, di questa deriva 

antropologica, dove al centro ci sta l’uomo. 

Ma al centro non c’è l’uomo, al centro c’è Dio. 

E’ Dio il Creatore, è Dio Colui che ha donato a noi la vita, è Dio che ha 

creato l’Eucarestia, non noi. 

Il Fondamento non è ricevere l’Eucarestia, ma rendere Gloria e Onore a 

Dio.  

Se un modo, piuttosto che un altro, porta alla conclusione che non è un 

modo che rende sufficientemente Gloria e Culto a Dio, Cura di Dio, e quel 

modo è l’unico permesso possibile in un determinato tempo per poter 

ricevere l’Eucarestia, uno non la riceve. 
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Qual’è il problema? 

Non possiamo essere egoisti anche con Dio. Non possiamo mettere al 

centro l’uomo e i suoi bisogni, l’uomo e le sue voglie, l’uomo e le sue 

necessità.  

Al centro ci sta Dio con il suo “Ius Divinum”, con il suo Diritto Divino che va 

rispettato. Se qualcosa non lo rispetta, non faccio questa cosa. 

In quei ragionamenti voi dovete cercare sempre chi è il soggetto 

sottinteso.  

A chi porta, a Dio o all’uomo? 

Questo ragionamento che mi viene fatto, parte da Dio o dall’uomo? 

E’ qui che si gioca tutta la partita. E’ qui che uno ha la possibilità di capire. 

L’idolo diventa l’io, diventa l’uomo. Non c’è bisogno di mettere al centro 

l’uomo perché l’uomo è già al centro, quando al centro ci sta Dio, visto che 

è Dio che lo ha creato. 

Questa grande svolta che mette l’uomo al centro, di fatto, presuppone che 

Dio sia un antagonista dell’uomo, ma Dio non è un antagonista dell’uomo, 

questo è il sospetto del serpente, è il dubbio che il serpente inocula nella 

mente di Eva, Dio non porta via niente all’uomo, visto che è Lui che lo ha 

creato. 

Chi ha costretto Dio a creare l’uomo? 

Nessuno.  

Da quando il mio Creatore è un mio antagonista? 

Il serpente lo pensa perché è invidioso, perché è geloso, perché non può 

passeggiare alla brezza del mattino nell’Eden insieme a Dio.  
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Mettiamo al centro Dio nella nostra vita e immediatamente vedremo, 

immediatamente constateremo che noi come uomini maturiamo, ci 

riequilibriamo, siamo più gioiosi, sereni, felici. Togliamo Dio dalla nostra 

vita e dal nostro centro e mettiamo al centro il nostro io e diventiamo 

matti, regna il disordine, il kaos.  

Togliamo Dio, cosa vuol dire? 

Mettiamo il peccato. 

Lo abbiamo visto nella storia cosa ha voluto dire mettere l'uomo al centro, 

al posto di Dio.  

Il tema è: vero o falso. 

Una cosa è vera o è falsa, non può essere l’uno e l’altro. 

Oggi vorrei affrontare questo tema, a partire da un brano dell’Enciclica di 

Pio XII sulla Liturgia, a partire dalla: 

“Mediator  Dei” 

Del 20 novembre 1947. 

Il Papa Pio XII ci aiuta a capire e a rispondere a coloro che si dilettano a 

dire: 

“Pensi che Gesù quando ha dato l’Eucarestia agli Apostoli, aveva il piattino 

sotto la bocca degli Apostoli? Pensi che Gesù aveva le Ostie fatte dalle suore? 

Avrà avuto le tovaglie sull’altare Gesù? E il vino era quello con su la 

certificazione, quello che si può usare per la S.Messa?” 

Leggiamo cosa scrive Papa Pio XII: 

“La Liturgia dell'epoca antica è senza dubbio degna di venerazione, ma 

un antico uso non è, a motivo soltanto della sua antichità, il migliore sia 
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in se stesso sia in relazione ai tempi posteriori ed alle nuove condizioni 

verificatesi.” 

La liturgia dell’epoca antica è degna di venerazione, ed è una cosa 

bellissima, ma un antico uso, cioè una cosa che si faceva un tempo, non è 

solo a motivo della sua antichità il migliore, né in se stesso, né in relazione 

ai tempi che vengono dopo. 

 “Anche i riti liturgici più recenti sono rispettabili, poiché sono sorti per 

influsso dello Spirito Santo che è con la Chiesa fino alla consumazione 

dei secoli, e sono mezzi dei quali l'inclita Sposa di Gesù Cristo si serve per 

stimolare e procurare la santità degli uomini.” 

Anche ciò che poi viene, ha un suo diritto di cittadinanza. 

“È certamente cosa saggia e lodevolissima risalire con la mente e con 

l'anima alle fonti della sacra Liturgia, perché il suo studio, riportandosi 

alle origini, aiuta non poco a comprendere il significato delle feste e a 

indagare con maggiore profondità e accuratezza il senso delle cerimonie; 

ma non è certamente cosa altrettanto saggia e lodevole ridurre tutto e in 

ogni modo all'antico.” 

Va bene andare alle fonti, però attenzione a non ridurre tutto e in ogni 

modo, a ciò che è antico.  

 “Così, per fare un esempio, è fuori strada chi vuole restituire all'altare 

l'antica forma di mensa;” 

E’ quello che vi dicevo prima, Gesù ha celebrato l’Ultima Cena su una 

mensa. Il Papa dice che questo non vuol dire che dobbiamo tornare tutti lì, 

e quindi andare a togliere gli altari e mettere la forma di quel tavolo. 

 “Chi vuole eliminare dai paramenti liturgici il colore nero;” 
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Altro esempio, togliere il colore nero. 

 “Chi vuole escludere dai templi le immagini e le statue sacre;” 

Nell’Ultima Cena c’erano le Immagini Sacre, le Statue Sacre della Madonna, di 

San Giuseppe, del Sacro Cuore di Gesù? 

No. 

E allora le togliamo? 

 “Chi vuole cancellare nella raffigurazione del Redentore crocifisso i 

dolori acerrimi da Lui sofferti;” 

Questo oggi è diffusissimo. Per non parlare dei Crocifissi di oggi, non 

hanno neanche più la forma della Croce, addirittura in alcuni posti hanno 

tolto la Croce, c’è Gesù appeso, non si sa dove, che fluttua nell’aria.  

 “Chi ripudia e riprova il canto polifonico anche quando è conforme alle 

norme emanate dalla Santa Sede.” 

Il canto polifonico nelle nostre Chiese è quasi completamente sparito. Si 

fanno concerti per pochi addetti ai lavori, per intenditori, in qualche festa 

ma non alle Messe.  

Nella Sacrosanctum Concilium c’è scritto che deve essere mantenuto l’uso 

del canto gregoriano. L’uso della lingua latina sia mantenuta nella Sacra 

Liturgia, dice il Concilio Vaticano II, è scritto.  

Dov’è che lo sentite più? 

“Come, difatti, nessun cattolico di senso può rifiutare le formulazioni 

della dottrina cristiana composte e decretate con grande vantaggio in 

epoca più recente dalla Chiesa, ispirata e retta dallo Spirito Santo, per 

ritornare alle antiche formule dei primi Concili, o può ripudiare le leggi 
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vigenti per ritornare alle prescrizioni delle antiche fonti del Diritto 

Canonico, così, quando si tratta della sacra Liturgia, non sarebbe 

animato da zelo retto e intelligente colui il quale volesse tornare agli 

antichi riti ed usi ripudiando le nuove norme introdotte per disposizione 

della Divina Provvidenza e per le mutate circostanze. Questo modo di 

pensare e di agire, difatti, fa rivivere l'eccessivo ed insano archeologismo 

suscitato dall’illegittimo concilio di Pistoia, e si sforza di ripristinare i 

molteplici errori che furono le premesse di quel conciliabolo e ne 

seguirono con grande danno delle anime, e che la Chiesa, vigilante 

custode del «deposito della fede» affidatole dal suo Divino Fondatore, a 

buon diritto condannò.” 

Ecco qui il tema, quelli che vi tirano fuori le questioni: 

“Ma nell’Ultima Cena...Gesù ha dato...Gesù ha detto…” 

Dite loro di andare a leggere quello che ha scritto la Beata Katharina 

Emmerick: 

“lei vide Gesù dare la Comunione agli Apostoli in bocca e scrive anche che 

li vide andare in processione a due a due.” 

In 2000 anni di storia qualcosa è avvenuto, oggi non andiamo in giro con i 

muli perché 2000 anni fa usavano i muli per andare in giro. Non è che 

dobbiamo buttare le macchine al macero perché Gesù è entrato col mulo. 

Questo si chiama “archeologismo”, ed proprio un errore che viene da un 

Concilio illegittimo, chiamato Concilio di Pistoia, andate a vedere cosa 

accadde nel Concilio di Pistoia, e che produsse una marea di errori, che la 

Chiesa ha condannato. 
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L’archeologismo è questo ritorno insensato, fuori luogo al passato, questo 

ripescare cose passate assolutamente fuori dal contesto, e soprattutto pescare 

quello che interessa a me, non tutto. 

 “Siffatti deplorevoli propositi ed iniziative tendono a paralizzare l'azione 

santificatrice con la quale la sacra Liturgia indirizza salutarmente al 

Padre celeste i figli di adozione. 

Tutto, dunque, sia fatto nella necessaria unione con la Gerarchia 

ecclesiastica. Nessuno si arroghi il diritto di essere legge a se stesso e di 

imporla agli altri di sua volontà.” 

Andate a vedere come è nata la Comunione sulla mano, prendete la 

Memoriale Domini del 69, e la Redemptionis Sacramentum del 2004. 

Nessuno può imporre a nessuno, dice la Chiesa, di ricevere l’Eucarestia in 

un modo piuttosto che nell’altro. 

Leggete il libro di Don Federico per vedere come è possibile che dalla 

Memoriale Domini siamo arrivati ad oggi. 

Cos’è successo? 

E’ questo che una persona intelligente deve andare a scoprire. Il libro di 

Don Federico ci fa capire perfettamente cosa è accaduto dalla Memoriale 

Domini a oggi. Chi, cosa ha riempito quel gap incolmabile, perché la Chiesa 

Universale, la Chiesa Gerarchica, nella Memoriale Domini si è espressa 

chiaramente dicendo: 

 3 volte NO alla Comunione sulla mano. 

Tutti i Vescovi del mondo interpellati dal Papa hanno detto NO. 

E allora come siamo arrivati ad oggi? 
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Vuoi sapere come siamo arrivati ad oggi? 

Prendi il libro di Don Federico e te lo vai a leggere e studiare. 

“Ma Padre Giorgio perché non ce lo dice lei e ci fa una sintesi tipo bigino 

Bignami?” 

No, perché nel raccontarvi il libro di Don Federico, tutto l’impianto e tutta 

la tesi che lui porta avanti, ogni libro ha una sua tesi ovviamente, io la 

interpreterei. Quando tu fai un riassunto e lo spieghi, stai già facendo 

un’ermeneutica, stai già dando il tuo pensiero nella spiegazione. 

Ovviamente lo racconterei con quello che io sono, e non lo voglio fare, 

perché non voglio condizionare il vostro pensiero, la vostra scelta. Un 

conto se io potessi leggervi il testo come ho fatto con la prefazione del 

Cardinale Sarah, leggo il testo e poi lo commento, voi avete nelle orecchie 

e nella testa il testo, sentite il testo e poi il mio commento, potete fare un 

confronto, ma non posso farlo col libro di Don Federico perché è un tomo, 

e commentarvi riga per riga è impossibile, quindi andate a prenderlo, a 

leggerlo e a farvi voi la vostra idea, così potrete sempre dire che è la vostra 

idea libera. 

“Nessuno si arroghi il diritto di essere legge a se stesso e di imporla agli 

altri di sua volontà.” 

Non devo imporre agli altri le mie idee, i miei modi, i miei gusti e le mie 

intuizioni, lasciamo libere le persone, perché la Chiesa lascia liberi, perché 

Dio lascia liberi, quindi liberi di ricevere la Comunione in mano e liberi di 

ricevere la Comunione in bocca. Ognuno assumendosi le sue 

responsabilità. 

 “Soltanto il Sommo Pontefice, in qualità di successore di Pietro al quale 

il Divin Redentore affidò il gregge universale, ed insieme i Vescovi che, 
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sotto la dipendenza della Sede Apostolica, «lo Spirito Santo pose . . . a 

reggere la Chiesa di Dio», hanno il diritto e il dovere di governare il 

popolo cristiano. Perciò, Venerabili Fratelli, ogni qual volta voi tutelate la 

vostra autorità all'occorrenza anche con severità salutare, non soltanto 

adempite il vostro dovere, ma difendete la volontà stessa del Fondatore 

della Chiesa.” 

Il Papa, tutti i Papi fino ad oggi, compreso Papa Francesco, hanno ripetuto 

e detto che c’è questa libertà, in bocca o in mano, quindi questa libertà va 

riconosciuta.  

“Ma adesso non è possibile riceverla in bocca” 

SE la tua coscienza ti dice che non te la senti di riceverla in mano, SE la tua 

coscienza ti dice che tu non te la senti, non puoi per le ragioni che hai studiato, 

verificato, approfondito e pregato, di ricevere la Comunione in mano e SE è 

obbligatorio riceverla in mano, di conseguenza tu potrai sempre fare la 

Comunione Spirituale, perché nessuno può imporre a nessuno alcun 

Sacramento e nessuno può dare l’obbedienza del “tu devi ricevere l’Eucarestia 

così”, come se io dicessi: “Tu devi venirti a confessare”. Nessuno può fare 

questo, perché non lo fa neanche Dio. 

Uno è libero di andare o di non andare qualora ci fosse questo obbligo di 

ricevere la Comunione in mano. 

Adesso vediamo le osservazioni di Don Federico, sono due osservazioni 

che vi voglio consegnare, sono molto interessanti, Don Federico Bortoli ha 

fatto due osservazioni che vanno nel senso della Mediator Dei. 

“1. La Comunione nei primi secoli era effettivamente posta sulla mano 

dei fedeli ma c’erano dei motivi gravissimi” 

Ecco la risposta a quelli che vi dicono: 
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Ma all’inizio la Comunione veniva data in mano” 

C’erano le persecuzioni.  

Ricordate San Tarcisio?  

San Tarcisio che non era Sacerdote, non era Vescovo, era un ragazzo 

giovanissimo, si offre di andare a portare la Comunione ai prigionieri, ai 

cristiani incarcerati per la loro fede. E’ una necessità estrema e tutti 

capiscono che davanti ad un’estrema necessità non c’è legge.  

Ma è questo il caso di oggi? Siamo in procinto di morire martiri? 

 “La Messa di allora non è la Messa di oggi, era tutto diverso” 

San Cirillo quando parla della Comunione data in mano, descrive molto 

bene come si riceveva. Pochissimi oggi quando ricevono la Comunione in 

mano lo fanno mettendo la mano sinistra in un modo, la mano destra in 

un’altro, quale sopra, quale sotto, pochissimi fanno così. 

“2. La prima Adorazione Eucaristica ufficialmente cominciò ad Avignone 

in Francia, 11 settembre del 1226.” 

Calcolate da quanti secoli avviene l’Adorazione Eucaristica. 

“Quando si volle ringraziare Dio per le vittorie contro i Catari, eretici e 

pericolosi. Fu il Re, Luigi VII di Francia a chiedere in quell’occasione che 

l’Eucarestia venisse esposta nella Cattedrale della Santa Croce di 

Orleans. Quindi non era contemplata in epoca patristica e questo vuol 

dire che bisogna eliminarla?” 

La domanda è: 
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Siccome l’Adorazione Eucaristica nasce nel 1226 e dato che per 1200 anni da 

Gesù, dall’anno zero, nessuno dei Padri l’aveva fatta, a nessuno gli è venuto in 

mente di farla, quindi non si può fare? 

Questo è l’archeologismo di cui parla Papa XII.  

Anche gli Apostoli non l’hanno fatta, quindi vuol dire che si deve togliere 

l’Adorazione Eucaristica? 

“Sarebbe andare contro lo Spirito Santo che ispira nella Chiesa una 

maggiore comprensione, amore e ammirazione per i Misteri Divini. 

Siccome al tempo di San Cirillo non c’era l’organo, allora togliamo 

l’organo? Questo è l’archeologismo.” 

C’è una dinamica nella Liturgia che tiene in considerazione la Tradizione 

ma non la cristallizza, non è la ripresentazione di un cristallo ma è un 

corpo che cresce. Il corpo che sono io oggi, non è il medesimo corpo, circa 

forma, peso e misura di quando ero bambino ma io sono sempre la stessa 

persona. E’ lo stesso Giorgio, semplicemente è cresciuto e invecchiato. La 

stessa cosa avviene anche nella Liturgia. 

C’è una dinamica progressiva che non è un tradimento. 

La domanda radicale da farci è: 

Quindi la Comunione in mano è il frutto di una dinamica evoluzione o è altro? 

Se è il frutto di una dinamica evoluzione va bene, ma se non è il frutto di 

una dinamica evoluzione armonica rispetto al passato allora non va bene. 

Purtroppo c’è quel gap che dice che lì qualcosa di dinamico è saltato. 

Questo procedimento non sa di dinamica evoluzione.  

E’ successo qualcosa di profondamente sbagliato che ha interrotto questa 

dinamica evoluzione.  
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Il libro di Don Federico aiuta a capire cosa è successo, cosa a livello storico 

ha prodotto questa inversione di marcia. Tutti i Vescovi del mondo 

insieme al Papa, nel 1969, hanno detto “andiamo in quella direzione” e 

pochi anni dopo tutto è andato al contrario. 

Se leggerete il libro vedrete che dal testo della Memoriale Domini a pochi 

anni dopo, sono successi dei fatti interessanti, storici, che hanno imposto 

e condizionato le scelte, tale per cui oggi se uno chiede la Comunione in 

ginocchio e in bocca, quasi deve prepararsi al martirio e spesse volte se la 

vede negata.  

La Santa Messa è la memoria del Sacrificio di Cristo, morto in Croce per 

noi e Risorto, è la ripresentazione di quel Sacrificio nella modalità 

incruenta del Sacramento. 

Speriamo che tutte queste informazioni giovino alla nostra comprensione. 

Leggete la Mediator Dei che vi aiuterà, per chi se la sente c’è anche il testo 

di Romano Amerio “Iota Unum”, leggete dal cap.37° dagli articoli 265 in 

avanti, lì Romano Amerio tratta proprio dell’Eucarestia, è un libro più 

complesso del testo di Don Federico, c’è tutto un approfondimento sul 

tema dell’Eucarestia, della transfinalizzazione, della transignificazione e sul 

tema della Transustanziazione, veramente molto interessante. 

Di cuore in questa vigilia della Domenica vi dò la benedizione del Signore 

affinché vi illumini e vi conceda la Grazia di formarvi una coscienza vera e 

certa. 

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. 
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Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3843 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1261549173352136706?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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