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Oggi venerdì 22 maggio 2020, memoria di Santa Rita da Cascia, una 

grande Santa tutta italiana, la Santa degli Impossibili, dei Miracoli 

Impossibili, una Santa che è stata mamma e monaca, sposa e consacrata. 

Una figura meravigliosa, una donna che ha fatto della sofferenza l’altare 

del suo sì a Gesù; ha sofferto quando era nella sua famiglia, una famiglia 

tremenda, con un marito e dei figli, una croce peggio dell’altra, e poi ha 

sofferto anche in Monastero. E’ stata una vita piena della Presenza di Dio, 

la vogliamo invocare soprattutto in questo tempo che potremmo definirlo 

anche noi, il tempo dell’impossibile. Può capitare di vivere nella vita 

momenti che sembrava impossibile poter vivere, e invece accadono. 

La lettura di oggi, tratta dal cap.18° dagli Atti degli Apostoli ci mostra il 

nostro amato Gesù, il nostro Divino Maestro che va a confortare, 

consolare, incoraggiare l’Apostolo Paolo: 

« Non aver paura; continua a parlare e non tacere, perché io sono con te 

e nessuno cercherà di farti del male: in questa città io ho un popolo 

numeroso ». 

Di fatto cercano di fargli del male, ma non ci riescono, adesso, poi alla fine 

si sa come finirà la vita di San Paolo, morirà poi decapitato a Roma. Il 

Signore lo spinge ad andare oltre, a non lasciarsi “fulminare” 

dall’impossibilità del momento presente, a non lasciarsi “fulminare” da 

tutto il male che San Paolo aveva attorno. 

Sapevo che a questo mondo c’erano tante belle persone, lo sapevo forse 

più per immaginazione che per esperienza diretta, devo dirvi che in queste 

ultime settimane, soprattutto in questi ultimi giorni, il Signore mi ha fatto 

la Grazia di poter conoscere e vedere che Lui ha un popolo numeroso, che 

sono tante le persone che lo amano e che per Gesù fanno sacrifici enormi, 

subiscono umiliazioni tremende, subiscono persecuzioni tremende. 
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Quando leggo certe e-mail, quando ascolto certe telefonate, resto 

ammirato dal leggere, dall’ascoltare persone così tanto innamorate di 

Gesù, così tanto coraggiose, così tanto pronte nella loro semplicità, nella 

povertà di mezzi, alle volte anche di cultura, di preparazione teologica, 

povere e semplici, come piacciono a Gesù, ma tanto piene di amore per 

Lui. E quanti Sacerdoti bravi, santi, veramente innamorati del Signore che 

pagano in prima persona, nel silenzio di questo mondo, la loro fedeltà al 

Signore.  

Quanta ammirazione e quanto stupore. 

Un Sacerdote ieri mi ha detto: 

“Io non posso andare contro la mia coscienza, costi quel che costi” 

E gli sta costando veramente molto caro. E non solo a lui. 

Mi sembra di essere come al tempo delle persecuzioni di Nerone, dove le 

persone che erano fuori dalle carceri andavano a portare un pò di 

conforto di nascosto ai confessori della fede, cioè a coloro che si stavano 

preparando al martirio, che stavano già confessando il Nome di Gesù con 

la loro sofferenza atroce, e che se venivano liberati restavano confessori 

della fede, avevano rischiato il martirio ma non lo avevano subito. 

Tutti dobbiamo costantemente parlare e non tacere, dobbiamo far 

presente a chi di dovere le cose che non funzionano e non vanno bene, 

ma per uno spirito di carità, non per uno spirito di ribellione, perché se la 

Carità non è Verità, se la Carità non porta alla Verità non è Carità. 

La Carità suprema qual’è? 

E’ correggere l’errore. 

Come si fa a correggere l’errore? 
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Andando dal Padre, da colui che è in quel momento il punto di 

riferimento. Quando ormai le parole non bastano più, bisogna ricorrere al 

punto di riferimento che oggi, in questo momento nella Chiesa, per tutte 

le questioni riguardanti i Sacramenti, è il prefetto della Congregazione per 

il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Per carità uno propone, 

espone con la massima delicatezza possibile, con il massimo decoro 

possibile, con il massimo rispetto possibile, con la massima obbedienza 

possibile e nello stesso tempo con la più grande sincerità, con la più 

grande fermezza che viene dal rispetto dovuto alla Verità, espone, 

modestamente, umilmente il proprio accadimento, il proprio vissuto, lo 

scrive, in modo sintetico, e lo depone nelle mani di chi oggi ha questa 

responsabilità, di chi oggi la Chiesa ha preposto e ci ha messo davanti 

come punto di riferimento per queste questioni. Non come ribellione, non 

con rancore ma con tanta semplicità, tanta umiltà, tanta carità e tanta 

verità. 

S.Paolo così ha fatto per risolvere la questione dei circoncisi o non 

circoncisi, è andato a Gerusalemme a parlarne con gli Apostoli. Loro lo 

hanno ascoltato, hanno verificato, sono stati con lui 15 giorni, hanno 

ricevuto tutti i suoi racconti e poi hanno deciso di mandarlo con i pagani, e 

gli hanno dato la loro destra in segno di benedizione. 

Ma se non avessero saputo, se Paolo non fosse andato a parlare, se non 

avesse espresso la sua sofferenza, la sua fatica, la pressione interiore che 

sentiva da parte del Signore che lo chiamava lì, come avrebbero potuto 

aiutarlo? 

Non potevano, non sapevano. Paolo, invece, molto umilmente, ma anche 

molto fermamente, va e racconta. Questo da sempre è possibile nella 

Chiesa, poi la decisione ultima la si affida.  
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Ci vuole coraggio, ma Gesù quanto coraggio ha avuto per morire per noi in 

Croce?  

Non possiamo fare per Gesù quello che in coscienza, se lo sentiamo, dobbiamo 

fare? 

Paolo affronta la sua vita e anche noi dobbiamo affrontare la nostra di 

vita.  

Andiamo avanti col nostro testo di San Pietro Giuliano Eymard, che 

abbiamo iniziato ieri, sull’Eucarestia e il nostro bisogno. 

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

vivere e combattere senza di Lui? Oh 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. 

Ma con l'Eucaristia, con Gesù in mezzo a noi, sotto il medesimo tetto; 

sempre là, giorno e notte, accessibile a tutti, in atto di aspettarci tutti 

nella sua casa sempre aperta; ricevendo, anzi chiamando i piccoli con 

una dichiarata predilezione: così la vita è meno amara. E' il buon padre 

in mezzo ai figli. E' la vita in comune con Gesù.” 

Gesù è con noi, è in mezzo a noi, sotto il medesimo tetto, in Chiesa, giorno 

e notte sempre accessibile, sfruttiamo questa occasione, forse questi due 

mesi e mezzo di impossibilità ci hanno fatto riscoprire tante cose che 

prima, magari, neanche vedavamo. 

“Come ci fa grandi, come ci nobilita questa società! E quale facilità di 

comunicazioni, di ricorso al Cielo, a Gesù Cristo in persona! 
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E' questa veramente la dolce compagnia dell'amicizia semplice, 

affettuosa, familiare ed intima. Proprio di questo avevamo bisogno. 

L'amore vuole la società dei beni, il possesso in comune, vuol condividere 

la felicità e la sventura. E' sua natura, suo istinto dare, dare tutto, con 

gioia. Così, vedete Gesù Cristo nel SS. Sacramento come da con 

profusione, con prodigalità, i suoi meriti, le sue grazie, la sua gloria 

stessa. E qual premura ha di dare! Risponde mai con un rifiuto?” 

L’Amore vuole comunione di tutto. Quando si comincia a fare i conti con la 

bilancia, è finito l’amore, ma perché non c’è mai stato. L’amore non può 

finire, o è Eterno o non è amore, lo diceva già Cicerone. 

“Gesù da se stesso, a tutti e sempre; copre il mondo di Ostie consacrate; 

vuole che tutti i suoi figli lo possiedano. Dei cinque pani moltiplicati nel 

deserto sopravanzarono dodici sporte: bisogna che tutti ne godano! 

Gesù in Sacramento vorrebbe avvolgere il mondo nel suo manto 

sacramentale, ristorare tutti i popoli delle sue acque vivificanti, che 

andranno a perdersi nell'oceano dell'eternità, ma soltanto dopo aver 

dissetato, riconfortato l'ultimo dei suoi eletti! Dunque Gesù è 

nell'Eucaristia proprio per noi, tutto per noi!” 

Pensate a quante Ostie Consacrate ci sono al mondo! 

Gesù, vorrebbe avvolgere tutto il mondo nel suo Manto Sacramentale. 

“La tendenza dell'amore, la sua tendenza finale, è l'unione di quelli che si 

amano, la fusione di due in uno, di due cuori in un cuore, di due 

intelligenze in un'intelligenza, di due anime in una sola anima. 

Udite quella madre che stringe il suo bimbo sul seno: «Io lo mangio!». 
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Gesù subisce questa legge dell'amore, fatta da lui medesimo. Dopo aver 

diviso con noi la nostra condizione, la nostra vita mortale, si da a noi in 

comunione: ci fonde in Sé stesso.” 

Che parole! Non vi sentite il cuore che vi balza fuori dal petto, a leggere 

queste parole! Non vi sentite incendiare di fuoco, di un Sacro Fuoco 

Eucaristico, del Sacro Fuoco dei Maccabei, nascosto nel pozzo, affinché gli 

empi non lo trovino e non, lo dissacrino. Nascondiamo anche noi il nostro 

Sacro Fuoco del nostro Talamo Nuziale. 

Che bello se noi andassimo a ricevere l’Eucarestia così! 

«Io lo mangio!». 

Gesù - dice S. Pietro Giuliano Eymard - subisce questa legge d’amore, 

questa necessità d’amore, “essere mangiato”. 

“Unione divina delle anime, sempre più perfetta, sempre più intima a 

seconda della vivacità crescente dei nostri desideri. In me manet et ego 

in illo. Noi dimoriamo in Lui ed Egli dimora in noi. Noi facciamo una cosa 

sola con Lui, fino a che in Cielo, nella unione gloriosa ed eterna, si 

consumi questa unione ineffabile cominciata quaggiù dalla grazia e 

perfezionata dall'Eucaristia. 

L'amore vive dunque con Gesù presente nel Santissimo Sacramento; 

partecipa a tutti i beni di Gesù; si confonde con Lui. Sono soddisfatte le 

esigenze del nostro cuore, che non può domandare di più.” 

In che modo uno si deve recare a ricevere l’Eucarestia? Con che cuore? 

Ogni giorno mi arrivano tante e-mail e tanti messaggi, dove mi raccontano 

tutto quello che succede, forse perché c’è bisogno di parlarne con 
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qualcuno che non ti chiuda la porta in faccia. C’è bisogno di ascoltarci, di 

sapere che non siamo soli. 

Li leggo e li porto davanti a Gesù tutte queste e-mail e tutti questi 

messaggi. 

Ieri una persona mi ha detto: 

“Nella mia Parrocchia danno la Comunione sotto le due Specie, cioè prendono 

l’Ostia, la intingono nel Calice di Vino e la danno in mano ai fedeli!” 

Questo è proibito da sempre! 

Quando si dà la Comunione sotto le due Specie, Ostia e Vino, si può 

ricevere solo in bocca. Questo da sempre! E’ una legge della Chiesa. Per 

una ragione logica e ragionevole, se io intingo l’Ostia nel Calice, nel Vino, e 

la dò in mano al fedele, ovviamente cade il Vino sulla mano del fedele, che 

vuol dire il Sangue di Cristo. E’ una profanazione terribile! 

Non si può ricevere la Comunione sotto le due Specie, in mano, da 

sempre. Se poi il fedele la va a ricevere, adesso con i guanti, potete 

immaginare. 

Queste cose vanno dette, non si possono guardare e tacere, bisogna dirle, 

bisogna prendere carta e penna e scriverle, scrivere a chi di dovere e 

informare. E’ un dovere di coscienza, con umiltà, con ubbidienza, con 

modestia, con sottomissione, con carità, ma va detto, bisogna dirlo. 

Un’altra persona mi dice: 

“Il Sacerdote mette i guanti, scende, dà le Comunioni, torna all’altare e cosa fa? 

Toglie i guanti e li mette sulla tovaglia dell’Altare. Ma quei guanti non sono 

monouso e non sono probabilmente infetti? Così infetta tutta la tovaglia.” 
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Bisogna disinfettare le ampolline ad ogni Messa, i calici idem, le patene 

uguale, chissà se si fa.  

“Poi finita la Messa - mi dice - passa il diacono, prende i guanti abbandonati 

sull’altare e li butta in pattumiera.” 

Voi ditemi come si può credere che un comportamento del genere riveli 

fede nella Presenza Vera, Reale e Sostanziale di Gesù nell’Eucarestia. Se io 

credessi, mai potrei fare questo. Almeno detergere l’indice e il pollice della 

mano destra in un bicchierino di acqua, con le quali hai distribuito la 

Comunione, come c’è sempre stato e ci dovrebbe essere accanto al 

Tabernacolo per la purificazione delle dita del Sacerdote dopo la 

Comunione, e poi prendere quell’acqua e versarla nel Sacrario, almeno 

quello.  

Quando morirò vorrei tanto poter stare in compagnia, dopo tutto il 

Purgatorio che il Signore mi farà fare, spero di avere la Grazia di poter 

stare un pò in compagnia con quella bimba cinese, con San Tarcisio, con 

tutti i martiri dell’Eucarestia, poter ascoltare i loro racconti, contemplare la 

loro gioia, vedere la loro esperienza di vita, godere della loro presenza. 

Mi ha fatto piacere leggere di quel parroco nella sua parrocchia che ha 

scritto fuori un bel cartello, assumendosi tutta la sua responsabilità, 

scrivendo: 

“Io in coscienza la Comunione la dò solo in bocca e senza guanti, 

disinfettandomi le mani dopo ogni fedele. Se qualcuno la vuole in mano, 

sappiate che il vostro parroco è assolutamente contrario ma per rispetto della 

coscienza altrui e delle norme la darò anche in mano ma mettendo una garza 

sterile sulla mano del fedele, deponendo l’Ostia e appena assunta l’Eucarestia 

portando via noi la garza sterile.” 
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Non come quelli che tempo fa dicevano: 

“Vado col fazzolettino, poi chiudo e me lo metto in borsetta” 

Vi ho sempre detto che è sbagliato questo modo di fare. Quando si citano 

le persone, quando si citano i Sacerdoti, bisogna citarli bene, e bisogna 

capire fino in fondo cosa dicono, se no si fa dire a tutti, tutto il contrario di 

tutto. E’ sbagliato estrapolare i pezzi delle meditazioni. Non è bello che 

prendiate le meditazioni che faccio e le tagliate a pezzi e poi prendete 

dalle meditazione che tengo il pezzo che vi interessa. Non va bene. 

Sicuramente lo farete con l’intenzione più buona del mondo, però non va 

bene. Se per te è importante per quella predicazione sottolineare un 

argomento, metti tutto di questo argomento, poi al massimo 

raccomanderai di seguire o leggere una parte particolare, così uno può 

contestualizzarlo, ma non va bene togliere dal contesto un concetto.  

Non è giusto smembrare, ritagliare o addirittura chiamare un Sacerdote, 

sottoporre una questione di coscienza, e senza avvisarlo registrare la 

chiamata e poi diffonderla al mondo intero. Non è corretto, qualunque sia 

il contenuto. Se tu registri una chiamata, avvisi all’inizio, prima di farlo, 

anche perché un conto è parlare a un giovane e parlare in modo 

confidenziale e un conto è fare una meditazione a un pubblico ampio, non 

è giusto, qualunque sia il contenuto, anche perché questo poi va a 

ricadere sugli altri, quando uno lo viene a scoprire, chiude tutti i battenti e 

non parla più con nessuno, e ci vanno di mezzo gli innocenti, coloro che 

veramente hanno bisogno. Non è giusto farlo, ma non perché uno cambia 

le idee, ma per il modo con cui uno si rivolge che cambia di necessità.  

Andiamo sempre alle fonti, è una questione di correttezza intellettuale. 

Vogliamo la Benedizione in quello che facciamo? 
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Allora occorre correttezza estrema, rigore estremo, trasparenza estrema, 

onestà estrema, solo così abbiamo la Benedizione di Dio in quello che 

facciamo. 

Mi ricordo sempre, il monito che mi diede il mio confessore quando divenni 

Sacerdote: 

“Ricordati Giorgio, ogni volta che vai a predicare, ogni volta che sei in 

confessionale, ogni volta che sei sull’altare, ricordati, celebra, predica e 

confessa, come se davanti a te ci fosse il Papa. Sempre. Come se davanti a te ci 

fosse il Santo Padre che ti ascolta” 

Parole sante. 

“Ma che cosa cambia?” 

Cambia. Non i contenuti, ma il modo in cui noi trasmettiamo i contenuti. 

Vi racconto questo piccolo aneddoto: 

Un giorno di tanti anni fa, mi capitò di avere in Convento dov’ero, un Vescovo, 

dovevo celebrare la Messa delle 18.00 e dissi al Vescovo: 

“Eccellenza se vuole presiedere lei, le lascio la Messa, non c’è nessun problema” 

E lui mi rispose: 

“No, no, io ho già celebrato, celebri pure lei” 

“Va bene” 

Era in camera, io scendo, mi preparo, sto per uscire e vedo il Vescovo che 

arriva e dice: 

“Posso assistere alla Messa?” 

“Certo, ci mancherebbe” 
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“Bene, allora mi metto seduto vicino all’altare, al mio posto, se mi date un 

inginocchiatoio mi metto lì tranquillo” 

“Ma vuole concelebrare?” 

“No, no, sto li ad assistere” 

E io in quella Messa dovevo predicare. Quando sono uscito mi sono detto: 

“Come si fa a predicare alla presenza di un Vescovo?” 

Era la prima volta che mi capitava una cosa del genere, alla presenza di un 

Vescovo, che tra l’altro ammiravo e ammiro tantissimo. 

Poi mi è venuto in mente il monito del confessore. Uno deve sempre ricordarsi 

l’altezza della predicazione, l’altezza della confessione e l’altezza della 

celebrazione della Santa Messa, come se ci fosse il Papa.  

Pensate che quell’omelia fatta davanti al Vescovo me la ricordo ancora e sono 

passati anni, anni e anni, tanto è stata la partecipazione interiore che mi 

ricordo ancora quello che dissi, e questo dovrebbe essere sempre. 

Sempre dovrebbe essere che noi in tutto quello che facciamo dovremmo 

avere questa compartecipazione interiore così profonda e così elevata. 

Chiediamo a Santa Rita questa grazia grande di accostarci all’Eucarestia 

con dentro nel cuore questo grande desiderio unitivo con Gesù Eucarestia, 

il quale ci insegna ad avere grande rispetto di tutto e di tutti e ad avere 

grande correttezza interiore, e ci insegna anche il coraggio, dobbiamo 

avere il coraggio di chiamare le cose col loro nome, il coraggio di dire 

quello che ci sembra vero, portando le prove, citando le fonti, sempre, e 

poi sostenerlo. 

E la Benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda 

su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. 
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Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. 

 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3913 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1263727350291795969?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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