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Eccoci giunti a giovedì 21 maggio 2020, abbiamo appena letto il Vangelo di 

oggi, tratto dal cap.16° di S.Giovanni.  

“Voi piangerete e gemerete ma il mondo si rallegrerà” 

C’è una distanza profonda tra chi crede in Gesù, tra i discepoli di Gesù, e il 

mondo, c’è una contrapposizione che va addirittura a toccare i sentimenti 

più profondi, la gioia più profonda, oppure la tristezza. Tutto è effetto 

della nostra più o meno vicinanza col Signore.  

Vogliamo andare avanti e finire oggi questo testo di San Giovanni della 

Croce, Le Cautele, abbiamo fatto la prima cautela contro se stessi e 

l'attrattiva della propria sensualità, oggi vediamo la seconda cautela: 

 Seconda cautela 

16. “La seconda cautela consiste nel non tralasciare mai di fare le cose 

perché prive di gusto o piacere che vi vorresti trovare, se servono alla 

gloria di Dio. Non farle per il solo piacere o gusto che ti possono 

procurare: conviene che tu le faccia esattamente come quelle gradevoli; 

altrimenti ti sarà impossibile acquistare costanza e vincere la tua 

debolezza.” 

Noi dobbiamo fare tutto quello che ci viene chiesto, quello che anche i 

nostri doveri di stato ci chiedono, anche quello che riguarda la nostra vita 

spirituale, la nostra preghiera, la meditazione, stando attenti a non usare 

come criterio di discernimento il piacere, il gusto, che sia fisico o spirituale, 

ma la Gloria di Dio.  

Devo sempre chiedermi:  

“Tra A e B che cosa maggiormente serve la Gloria di Dio? Tra A e B, che cosa di 

più esalta la Gloria di Dio?” 
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Questa è la domanda radicale che dobbiamo porci tutti sempre, prima di 

qualsiasi azione, pensiero, decisione prendiamo. Solo così impareremo la 

costanza, impareremo a diventare forti, come dice S. Giovanni della Croce. 

Terza cautela 

17. “La terza cautela sia questa: l’uomo spirituale negli esercizi di pietà 

non deve mai guardare all’aspetto piacevole per attaccarsi ad esso e farli 

solo in vista di esso, né deve evitare l’amaro che contengono, ma cercare 

quanto vi è di sgradito e faticoso e abbracciarlo, per porre un freno alla 

sensualità. Altrimenti non perderà l’amor proprio né acquisterà l’amor di 

Dio.” 

La seconda cautela riguarda le cose da fare, mentre la terza cautela 

riguarda gli esercizi di pietà, una è più pratica, l’altra è più spirituale, ma in 

entrambi i casi San Giovanni della Croce ci mette in guardia sul rischio del 

gusto, perché purtroppo noi con una certa facilità ci lasciamo andare al 

gusto, alle cose che maggiormente ci piacciono. Impariamo fin da oggi a 

combattere il nostro gusto in tutto.  

Come vi ho anticipato, quest’oggi vorrei cominciare, a riflettere insieme a 

voi su un grandissimo Santo, tutto Eucaristico, che si chiama San Pietro 

Giuliano Eymard, ha scritto tanto, è il fondatore dei Sacramentini, e tra le 

sue opere ce n’è una che si chiama la Santissima Eucarestia, io mi 

concentrerò sul volume primo: 

La Presenza Reale  

Un invito che vi faccio è quello di andare a leggere alcune di queste opere, 

non sono difficili, sono opere che ciascuno di noi può leggere con facilità. 

Volevo leggervi un testo di San Pier Giuliano Eymard: 
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L’Eucarestia bisogno del nostro cuore 

La storia di San Pier Giuliano Eymard la affido a voi, la potete andare a 

leggere, è una biografia veramente affascinante, la sua vita è stata in tante 

occasioni densa di tantissime sofferenze, di tantissime fatiche ma nello 

stesso tempo anche di eventi provvidenziali, miracolosi, stupendi. 

Questo testo ci aiuta a riflettere soprattutto in riferimento a noi, in questo 

tempo dove molti di noi sentono questo bisogno del nostro cuore, di 

poter ricevere l’Eucarestia, soprattutto dopo due mesi e mezzo di digiuno 

Eucaristico, e soprattutto adesso dove per molte persone l’accesso 

all’Eucarestia non è consentito, perché la loro coscienza non permette di 

avvicinarsi all’Eucarestia e riceverla obbligatoriamente sulle mani. Ed è un 

loro diritto sacrosanto e inviolabile esercitare questa scelta, che nessuno 

può violare; soprattutto per loro vogliamo meditare insieme e leggere 

questo testo. 

Scrive: 

“Perché Gesù Cristo sta nell’Eucarestia? 

A questa domanda si possono fare molte risposte, ma tutte si 

riassumono nella seguente: 

Perché Gesù ci ama e vuole che lo amiamo. L’Amore, ecco il motivo 

dell’istituzione dell’Eucarestia. 

Non dimentichiamo mai questo concetto fondamentale, perché sarà 

sempre a partire da questo concetto fondamentale che dovremo 

misurare, come abbiamo visto in San Giovanni della Croce poc’anzi, le 

scelte prese, le decisioni prese, per il gusto mio, per il piacere mio, o per 

Amore di Gesù il quale Amore è il fondamento dell’Eucarestia, il Suo 

Amore. 
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Dal mio modo di vivere, di essere cosa emerge? 

Emerge che questa scelta l’ho fatta per Amore di Gesù, o per amore mio? 

Qualunque scelta noi facciamo che ha come Soggetto l’Eucarestia, nasce da 

cosa? Nasce dal bisogno mio o dall’Amore per Lui? 

Prosegue: 

“Senza l’Eucarestia l’Amore di Gesù Cristo sarebbe per noi un amore di 

persona morta, un amore passato, che dimenticheremmo presto e ne 

saremmo quasi scusabili.” 

Se noi non avessimo l’Eucarestia, questo amore sarebbe come di una 

persona che non c’è più. L’Amore della mia bisnonna, della mia nonna non 

c’è più, adesso è in Cielo, qui non c’è più. Gesù non ha voluto che questo 

amore fosse conservato tra le Volte Celeste, dove da lassù Lui ci ama, ha 

voluto che il Suo “Miocardio” restasse qui.  

A pensare questa cosa c’è da impazzire d’amore.  

Gesù è tornato al Padre lasciando il Suo Cuore tra gli uomini, è questo che 

ci rivelano i Miracoli Eucaristici. 

Nell’Istituzione dell’Eucarestia Gesù dice: 

“Prendete e mangiate questo è il Mio Corpo” 

I Miracoli Eucaristici, l’analisi del Pane trasformato nel Miracolo Eucaristico, 

effettivamente in Carne, quindi non è più consumabile, non si può più 

assumere, ci troviamo di fronte ad un Pane che non è più un Pane è 

diventato un Tessuto Organico di Uomo, l’analisi di quel tessuto rivela che 

quelle fibre sono le Fibre del “Miocardio” , la parte più interna del Cuore, 
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che poi è dove passa il sangue ossigenato, è la parte più pulita, quella che 

proviene dal sangue arterioso, ossigenato dai polmoni. 

Gesù ti lascia la parte del ventricolo sinistro, ti lascia del Suo Cuore, il 

meglio. 

Se Gesù mi lascia il Suo Cuore, cos’è che ci può essere di meglio del Suo Cuore? 

Il Cuore del Suo Cuore. 

Ci lascia il “Miocardio”, il “Mio Cuore”, la parte più intima di Gesù, il centro 

più centro, più centrato possibile. 

Lui torna al Padre lasciando il Suo Cuore sulla terra. 

Gesù torna al Padre lasciando qui a noi Veramente, Realmente e 

Sostanzialmente Presente il Suo Miocardio nell’Eucarestia.   

Il Cuore del Cuore di Dio. 

Come si può “far cadere” il Cuore del Cuore di Dio tra le mani di un uomo. 

Quando entri in Chiesa devi camminare col centimetro incorporato 

adesso, e appena sfasi di un centimetro cominciano a suonare le sirene. 

L’importante è il virus, non il Cuore del Cuore di Dio, questo è un dettaglio. 

Tutta la Messa seduti. 

Dov’è scritto? 

Ognuno si inventa le rigidità più rigide del mondo. Sono rigidità assurde, 

fuori da ogni protocollo.  

La Messa deve essere fatta tutta seduta. 

Perché? 
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Consacrazione seduti, Vangelo, seduti, Credo, seduti, Gloria, seduti e fatta 

la Comunione seduto, ti puoi alzare solo se vuoi ricevere la Comunione 

quando il Sacerdote passerà per darla. 

Perché? 

E con su scritto nell’inginocchiatoio: 

“Non inginocchiatevi” 

Oppure per evitare il problema alla radice hanno addirittura fatto sparire 

le panche mettendo le sedie. Vedremo quando quelle panche torneranno 

in Chiesa! Vedremo se terminata l’epidemie quelle panche torneranno in 

Chiesa. Ha il suo perché, che sta alla base di queste regole rigide 

farisaiche, assolutamente fuori da ogni protocollo tecnico scientifico, 

nessun medico l’ha mai detto o scritto. Abbiamo fatto le regole delle 

regole, delle regole che non esistono. 

Chiediamoci sempre il perché. 

Visto che il motivo non è il virus, e nessun medico l’ha mai detto o scritto, che 

cosa sta sotto? 

L’Amore è il motivo dell’Istituzione Eucaristica.  

E’ il Cuore del Cuore di Dio. Andate a vedere quanti Miracoli Eucaristici ci 

sono stati in questi 2000 anni. Quante volte Dio ci ha richiamati con i Suoi 

Miracoli Eucaristici. 

Uno di questi Miracoli Eucaristici, è il famoso Miracolo di Laon. Siamo in 

Francia, tempo della riforma e controriforma e una ragazza resta 

posseduta dal demonio, è tutto scritto, registrato e conservato. Ci sono i 

testimoni in questo esorcismo, è il popolo di Dio ad essere testimone di 

questo fatto. Dio ha ordinato al demonio di dire all’Arcivescovo e a tutto il 
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clero che questo esorcismo, a differenza di tutti gli altri esorcismi e della 

pratica normale degli esorcismi, doveva essere fatto in Cattedrale, su un 

rialzo, hanno fatto una sorta di rialzo, e davanti al tutto il popolo di Dio, 

con i Chierici presenti. L’Arcivescovo obbedisce perché capisce che questo 

ordine viene da Dio, e iniziano questi esorcismi pubblici, dove tutto il 

popolo di Dio si riunisce a pregare, a guardare, ad ascoltare e a sostenere 

l’opera dell’Arcivescovo e di tutti i Sacerdoti attorno, perché era una 

possessione gravissima, per liberare questa giovane ragazza dal demonio. 

Cosa succede? 

Succede che la liberazione di questa ragazza accadrà solo per opera 

dell’Eucarestia. Fu l’Eucarestia a provocare la liberazione definitiva dal 

demonio, di questa ragazza. 

Perché si chiama Miracolo di Laon, e non esorcismo di Laon? 

Si chiama Miracolo di Laon, perché questo è un Miracolo Eucaristico, fatto 

dall’Eucarestia, sia per la liberazione della ragazza, ma soprattutto perché 

quel paese, Laon, a causa di questo esorcismo e di quello che videro 

accadere da parte dell’Eucarestia verso il demonio, impedì l’abbandono 

della fede cattolica e fu l’unico paese a resistere al Calvinismo, nessuno di 

loro cedette ad abbandonare la fede cattolica, perché videro con i loro 

occhi il potere dell’Eucarestia. Grazie a questo Miracolo la fede di tutta la 

popolazione venne salvaguardata e preservata dal cedere al Calvinismo. Il 

Signore fa queste cose per dirci: 

“Lì dentro Sono Io” 

Questo Miracolo di Laon è uno dei tanti Miracoli accaduti grazie 

all’Eucarestia. Ci fa riflettere. 
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Esattamente come accadde nell’esorcismo di Anneliese Michel, altro 

esorcismo importantissimo, perché fu l’unico esorcismo nella storia della 

Chiesa che comportò la morte della ragazza. Una mistica, vissuta in 

Germania, una storia molto avvincente, vi fa vedere tutto il percorso della 

Divina Provvidenza nella vita di questa ragazza, fidanzata con un ragazzo, 

Peter, il quale l’ha sostenuta in tutto il suo percorso.  

Anneliese venne posseduta da 6 demoni, una possessione gravissima, che 

furono: 

Lucifero, Caino, Nerone, Giuda, Fleischmann, che era un prete dannato e 

Hitler. 

Lei muore indemoniata perché fu la Madonna che le apparve un giorno 

mentre lei stava passeggiando con Peter in un prato, e le disse: 

“Ti do tre giorni di tempo per riflettere su questa mia richiesta: 

Vuoi essere liberata oppure vuoi aiutarmi nella conversione e nella salvezza 

delle anime dei giovani, della tua Nazione e dei Sacerdoti? Perché moltissimi 

vanno all'inferno e non c’è nessuno che preghi per loro.” 

Lei poteva scegliere se essere liberata oppure no e offrire tutto il suo 

calvario. 

La mamma la supplicò di non accettare questa cosa, perché il dolore era 

troppo grande, loro avevano già vissuto un calvario terribile, era un 

momento in cui si era tutto un pò calmato, stavano cominciando a 

respirare, quindi la mamma la supplica di non accettare anche se si rende 

conto che era comunque un no detto alla Madonna. 

Anneliese invece al termine dei tre giorni accettò questa Croce 

pesantissima che la Madonna le offriva e quindi i demoni ritornarono tutti 
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e poi questa possessione la condusse alla morte, il sacerdote e i genitori 

furono denunciati perché la diagnosi fu che lei era morta per denutrizione, 

perché non era stata curata, in realtà lei non riusciva più a mangiare, è 

morta per altro. E’ stata veramente una storia drammatica. 

La cosa importante fu che per permissione di Dio, durante gli esorcismi 

che sono tutti registrati, i Sacerdoti poterono fare tante domande ai 

demoni, e ottennero delle risposte veramente impressionanti da far 

riflettere molto. A me rimase in mente una di queste, mi ha sempre 

colpito una fra queste, durante l’esorcismo di Giuda, Giuda disse che fu lui 

l’ideatore della Comunione sulla mano e c’è proprio questa espressione 

dove Giuda dice: 

“Io sono molto contento quando vedo venire a prendere il Corpo di…. - fa 

riferimento a Gesù - tirando fuori le loro zampe” 

Poi fa tutte le sue osservazioni su questa pratica. 

Già vi dissi che questa pratica è nata come atto di disobbedienza ed è 

diventata una norma quando in realtà è stata un’eccezione, pratica andata 

dopo la Memoriale Domini nella quale tutti i Vescovi del mondo hanno 

detto tre volte “no” alla introduzione della pratica della Comunione sulle 

mani, con tutte le ragioni che uno può mettere. 

Questa ragazza non è beata, penso sia stato avviato il suo processo di 

beatificazione, la sua tomba è molto frequentata, tante persone vanno a 

chiedere grazie ad Anneliese, è veramente una storia molto commovente, 

è una ragazza che ha vissuto un Calvario che noi neanche possiamo 

lontanamente immaginare.  

“Senza l’Eucarestia l’Amore di Gesù sarebbe l’amore di una persona 

morta. L’Amore ha le sue leggi, le sue esigenze, soltanto l’Eucarestia vi 

soddisfa pienamente e così per essa Gesù Cristo ha tutti i diritti di essere 
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amato, perché in Essa ci dà la prova di un amore infinito. L’amore che Dio 

l’ha messo nei nostri cuori, vuole tre cose: 

La presenza, cioè la vita in comune, la comunanza dei beni e l’unione 

perfetta.” 

L’amore ha le sue leggi, l’amore ha le sue esigenze, soprattutto l’Amore di 

Dio, qualunque amore che è immagine di questo amore, Unico e 

Insostituibile. Un amore senza legge e senza esigenze non è amore, è 

l’egoismo mascherato. 

Perché Gesù ha tutti i diritti di essere amato nell’Eucarestia? 

Perché in Essa ci dà la prova di un Amore Infinito. E’ il Suo Cuore, è Lui. 

“L’amore che Dio l’ha messo nei nostri cuori, vuole tre cose” 

Vediamo il primo: 

La presenza. 

“Quando si ama è una pena, un supplizio l’assenza. La lontananza 

indebolisce e se troppo si prolunga finisce con l’uccidere l’amicizia più 

forte. Se Nostro Signore è assente, lontano da noi, il nostro amore subirà 

l’azione dissolvente dell’assenza.” 

Quando tu ami, stai male al pensiero che la persona amata non c’è, e 

questa lontananza, questa distanza, se è troppo prolungata, finisce per 

uccidere anche l’amicizia più forte. C’è bisogno in qualche modo di una 

presenza, e se non è possibile la presenza fisica, che ci sia almeno un’altra 

forma di presenza, un biglietto, una lettera, un dono, un fiore, una 

telefonata, ma è fondamentale. 

Il nostro amore si dissolve se il nostro amore non c’è, ecco perché vi 

dicevo di fare la Comunione Spirituale, come la beata Alexandrina Maria 
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da Costa ci ha insegnato. Ovunque tu sei fai riferimento a Gesù nel 

Tabernacolo, vai con la tua anima, manda il tuo Angelo Custode al 

Tabernacolo, vai tu con la tua volontà e il tuo amore al Tabernacolo e lì fai 

la Comunione Spirituale, altrimenti il tuo amore si dissolverà. 

“E’ nella natura dell’uomo e del suo amore, di esigere per vivere, la 

presenza dell’oggetto amato.” 

Noi abbiamo bisogno che ci sia. 

“Vedete i poveri Apostoli, nell’intervallo di tempo che Nostro Signore 

restò nel sepolcro; i discepoli di Emmaus sono là per dirci come essi 

abbiano pressoché perduta la fede: non hanno più con loro il caro 

Maestro. Ah se Gesù non ci avesse lasciato altro pegno del suo amore che 

Betlemme ed il Calvario, come l’avremmo dimenticato presto, quale 

indifferenza regnerebbe nel mondo a suo riguardo!” 

Ve lo ricordate Carlo Acutis, altro meraviglioso ragazzo milanese, lui 

diceva: 

“Io non voglio andare in Terra Santa” 

Non ha voluto il biglietto che gli offrivano per la Terra Santa, non lo ha 

voluto perché diceva: 

“Là, non c’è più Gesù, là è un ricordo, è il ricordo dove è stato, dove ha 

camminato, ma è un ricordo, io invece che andare là, dove Gesù non c’è più, io 

invece vado in Chiesa, e lì c’è Gesù Veramente, Realmente e Sostanzialmente 

Presente. Vado lì a stare con Gesù” 

Anche Eymard dice la stessa cosa, se noi avessimo Betlemme e il Calvario, 

solo questo, ci saremmo già dimenticati di Gesù. 
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“L’Amore vuole vedere, udire, conversare, toccare. Nulla tiene il luogo 

della persona amata né ricordi, né doni, né ritratti; tutte queste cose 

sono senza vita, ben lo sapeva Nostro Signore. Nulla avrebbe potuto 

tenere il luogo della sua Persona. Abbiamo bisogno di Nostro Signore 

stesso.” 

Noi abbiamo bisogno di vedere, di udire, di conversare; immaginiamoci la 

sofferenza di questi due mesi e mezzo e adesso la violenza di vedersi 

negato il diritto sacrosanto sancito dalla Redemptionis Sacramentum di 

poter ricevere l’Eucarestia in bocca e in ginocchio. Questo è un martirio. 

“Ma la sua parola? Non basta, non è più la sua parola vibrante; non 

udiamo più dalla bocca del nostro Divin Salvatore quegli accenti così 

teneri. E il suo Vangelo? Un testamento.  

I Sacramenti non danno forse la vita? Sì ma ci vuole l’Autore della vita 

per mantenerla in noi. La Croce? No, senza Gesù ci rende tristi. E la 

speranza? Senza Gesù è l’agonia. I protestanti hanno pure tutte queste 

cose e si sa come il protestantesimo è freddo e gelido.” 

Senza Gesù Eucarestia tutto è senza valore. Il centro è l’Eucarestia. 

“Avrebbe mai Gesù voluto metterci in questa condizione così triste, di 

vivere e combattere senza di Lui? Ah noi saremmo troppo infelici senza 

Gesù presente con noi. Esuli, soli sopra la terra, obbligati a privarci dei 

beni di questo mondo, delle consolazioni della vita, mentre il mondano 

ha quanto desidera: la vita non sarebbe più tollerabile.” 

  Gesù non ci abbandona, Gesù è l’amico fedele, Lui resta con noi, rimane 

accanto a noi, rimane Realmente, Veramente e Sostanzialmente Presente. 

Questo è importantissimo.  
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Ci fermiamo qui, credo che abbiamo veramente tantissimo materiale sul 

quale riflettere. 

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/3908 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1263695776150106113?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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