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Esattamente tra una settimana celebreremo la solennità del Corpus 

Domini, giovedì prossimo, che poi festeggeremo anche Domenica. E’ una 

settimana di distanza da questa solennità così bella, così importante, così 

cara, in questo mese dedicato totalmente al Sacratissimo Cuore di Gesù e 

alla Santissima Eucarestia, vogliamo proprio seguire quello che Gesù dice 

nel cap. 12° del Vangelo di Marco, che abbiamo ascoltato poc’anzi: 

«Qual è il primo di tutti i comandamenti?». 

Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è 

l’unico Signore. 

Non dobbiamo mai scordare che Dio è l’Unico Signore nella nostra vita, 

non ce n’è un altro, e quindi essendo l’Unico Signore va amato: 

“con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua 

mente e con tutta la tua forza” 

Gesù è molto preciso, dice che si deve amare Dio con tutto quello che hai, 

con tutte le capacità che hai, con tutte le possibilità che hai.  

Vorrei usare questi giorni che ci separano dalla solennità del Corpus 

Domini per lasciarci guidare dalla Beata Maria Candida dell’Eucarestia, 

della quale vi ho parlato ieri, questa monaca carmelitana vissuta al sud, 

che ha scritto alcuni testi, di cui uno si chiama: 

“Nella stanza del mio cuore”. 

Sono testi che ci fanno vedere come i Santi sono a noi tanto vicini nella 

loro esperienza. C’è una riflessione che si chiama: Purgatorio d’amore. 

Che io faccia il Purgatorio in Cielo o in terra, che io debba vivere le mie 

Croci, se non ci metto l’Amore, non serve a niente, sono tutte sofferenze 
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sprecate. Le anime purganti soffrono per amore di Dio e vengono 

purificate dal fuoco dell’amore di Dio, così noi. 

La Beata Candida dell’Eucarestia, questa monaca carmelitana, ha sofferto 

delle pene strazianti a motivo dell’Eucarestia, e noi vogliamo andare a 

vedere bene queste pene, e vedere cosa vuol dire veramente amare e 

quindi cosa vuol dire veramente soffrire per l’Eucarestia, perché Dio è 

l’Unico Signore. 

Lei dice: 

“Cominciai a soffrire per l’Eucarestia quando all’incirca verso diciassette 

anni, mi balenò l’ispirazione di non tralasciare la Comunione frequente, 

dovevo faticare, lottare, per convincere i miei familiari ad 

accompagnarmi” 

Vi dicevo ieri che non poteva andare da sola, perché in Sicilia, in quel 

periodo le ragazze non potevano andare assolutamente in Chiesa da sole, 

erano accompagnate, era una legge. 

“Quando li avevo convinti” 

La sua famiglia non era credente e praticante quanto lo era lei, molti di voi 

possono ben capire la sofferenza della Beata Maria Candida 

dell’Eucarestia, molti di voi vivono questa esperienza distonica all’interno 

della loro famiglia, all’interno del loro mondo di vita. 

“Quando li avevo convinti, se pur ci riuscivo, c’era ancora da sopportare 

di vederli lenti, non sbrigarsi mai, occuparsi in altre azioni, sicché si 

giungeva anche in ritardo” 

Faticava per convincerli e quando li convinceva c’era sempre una scusa 

buona per non partire mai da casa.  
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Pensate, voi siete con il desiderio di andare in Chiesa, alla Messa, e dovete 

aspettare le comodità, le lentezze degli altri; anche oggi è così, anche oggi 

dobbiamo aspettare le comodità degli altri, e chi arde di desiderio, 

continua ad ardere sempre di più. E’ un Purgatorio. 

“Quante Messe e quante Comunioni perdute per indolenza!” 

L’indolenza, questo peccato che si confessa così raramente, il non 

decidersi mai, il non muoversi, il non scansarsi mai. 

“Oppure si arrivava in Chiesa all’ultimo momento, è occorreva faticare 

per trovare un Sacerdote, per confessarsi.” 

Pensate quest’anima delicatissima, quanto ha sofferto! Quanto ha patito 

con il fuoco che portava dentro. 

“Che dire delle Domeniche e delle feste, durante la malattia di mio papà 

o di mio fratello, e poi ancora dopo la morte della mia mamma? Per mesi 

e mesi, forse anche per un anno intero, per me non vi erano né 

Domeniche, né Chiese, né Santo Sacrificio e neppure Eucarestia. Quanti 

palpiti di desiderio! Quanto mendicare e sperare che qualcuno si 

decidesse di accompagnarmi nella Tua Casa Gesù mio! Sempre invano, 

inutili le attese, inutili i digiuni.” 

Al tempo della Beata Maria Candida dell’Eucarestia, se lei andava in Chiesa 

per poter ricevere la Comunione, doveva essere a digiuno dalla 

mezzanotte del giorno prima, quindi lei aspettava, alle volte anche fino al 

mezzogiorno del giorno dopo, senza mangiare e senza bere. 

Tutto questo, come vedremo, aveva un grande progetto e un grande 

scopo. Niente, nessun digiuno, nessuna penitenza e nessuna sofferenza, 

sopportata e patita, per Amore dell’Unico Signore, presente Veramente, 

Realmente e Sostanzialmente nell’Eucarestia, mai niente è inutile, anche 
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se non raggiungi il fine, che è poter andare in Chiesa a ricevere la Santa 

Eucarestia. 

“Poi, dopo l’ora stessa, mi avvertiva che la Tua Mensa era chiusa per me” 

Perché ad un certo punto passava l’ora e lei capiva che le Messe erano 

finite. 

“Quando la mamma mi comandava di non andare, al mio cuore appariva 

freddezza non insistere” 

Pensate che cosa terribile, la sua mamma che le diceva di non andare in 

Chiesa. 

“Avrei avuto la generosità di imporre a me stessa il sacrificio, se si fosse 

trattato soltanto di me, ma io pensavo a Gesù, lottavo per Lui, sarebbe 

rimasto nel ciborio senza potersi unire alla sua creatura. Sentivo 

fortemente Gesù Ostia che è lì per unirsi a noi, eppure: niente 

Comunione, niente Messa, niente Chiesa.” 

Le due realtà, l’ardente desiderio, e la negazione oggettiva, concreta, 

dell’esaudimento di questo desiderio, non sono una contraddizione come 

noi crediamo e pensiamo, ma sono una scuola, la scuola del Purgatorio 

d’Amore, la scuola dell’essersi offerta vittima di riparazione. 

Lei ad un certo punto andrà come in tilt, come in confusione, sente dentro 

questo desiderio feroce e Gesù non le permette di realizzare questo 

desiderio. 

“Che senso ha tutto questo? Perché deve succedere questo?” 

Sarà Gesù stesso a dirglielo, sarà Gesù stesso a dargli la spiegazione, ma 

ciò che per noi appare insensato, per Gesù appare una scuola, per Gesù 

ha una logica precisa. Per questo ieri vi ho detto: 
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“Rispettate la vostra coscienza, abbiate un sacro rispetto della vostra 

coscienza, perché è lì che voi dovete prendere la vostra decisione ogni giorno, 

su tutte le cose che vi riguardano nella vita, su qualunque realtà della vostra 

coscienza, lì nella coscienza dovete prendere la vostra decisione, ed è 

importante che questa coscienza sia ben formata e ben educata, ben istruite” 

Anche noi lasciamoci condurre quest’oggi dall’ideale di Gesù Ostia, dal 

pensiero di Gesù.  

Quando noi andiamo a ricevere l’Eucarestia, a chi pensiamo, a noi o a Gesù?  

Quante volte si sente dire: 

“Io ho bisogno..” 

Lei farà un passaggio, dal “io ho bisogno di Gesù, io voglio l’Eucarestia” al 

“Gesù cosa vuole”. Questa è la santità, è questo switch, questo passaggio, 

da quello che voglio io, a quello che vuole Gesù, cosa si attende Gesù, cosa 

si aspetta Gesù, qual’è il gusto di Gesù. Io vengo dopo. 

Che l’ideale di Gesù Ostia ci aiuti ogni giorno, in ogni scelta della nostra 

vita, dalla mattina alla sera, a muoverci sempre secondo questa luce, in 

preparazione soprattutto della festa del Corpus Domini. 

Sia lodato Gesù Cristo.  

******* 

Link audio omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/4003 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1268137591532138497?s=21 

 
6 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/4003
https://twitter.com/veritatem_c/status/1268137591532138497?s=21


Omelia di Padre Giorgio Maria Faré del 03 giugno 2020  
BEATA MARIA CANDIDA DELL’EUCARESTIA: IL PURGATORIO D’AMORE 

 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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