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1264, questa è una data che non dobbiamo mai dimenticare, perché per 

impulso della Mistica Giuliana di Mont Cornillon inizia ad essere 

introdotta la solennità del Corpus Domini. Ieri abbiamo detto che nel Rito 

Ambrosiano, a Locarno e in Romania si celebra oggi questa solennità. 

Nasce come espressione della Mistica Nuziale, pensate da quanti secoli il 

popolo di Dio, la Chiesa celebra la solennità del Corpus Domini, dal 1264. 

Tra la fine dell’800 e gli inizi del 900 la festa assume anche una valenza 

sociale, si diffonde la pratica dell’Adorazione Eucaristica e delle processioni 

che vorrebbero mostrare al mondo, che si sta avviando verso la 

secolarizzazione, la fede dei cristiani nell’Eucarestia. Non dimentichiamo 

che il 1933, che vedremo essere una data importante per la Beata Maria 

Candida dell’Eucarestia, 1933 fu l’anno Santo della Redenzione indetto dal 

Papa Pio XI, in quell’anno Edith Stein, futura Santa Teresa Benedetta della 

Croce, entrava nel Carmelo di Colonia, mentre in Germania veniva l’ascesa 

del Nazismo.  

Questa sera e Domenica sera non ci saranno processioni, perché è vietato 

l’assembramento. Dobbiamo dire per onestà che fa riflettere che è 

possibile fare gli assembramenti contro il razzismo, per i diritti civili, per la 

patria, il 2 giugno, ma per portare il Re dei Re in mezzo alle vie della città, 

non si può. Gli assembramenti per i diritti civili contro il razzismo sono 

possibili, e anche senza mascherina, perché la televisione e internet li 

abbiamo tutti, i video sono visibilissimi a tutti. Io guardo voi, la Chiesa è 

piena, non ce n’è uno che non abbia la mascherina perfettamente 

indossata, mi siete di esempio, vedervi mi commuove, poi esco dalla 

Chiesa e vedo in giro mascherine non messe, o messe nei modi più 

fantasiosi possibili, cioè vuol dire inutili. 
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L’organizzazione mondiale della sanità inoltre ha detto e ha scritto che i 

guanti sono addirittura dannosi, trasmettono il virus, e se andate negli 

ospedali qui vicino, fuori scritto: 

“Si prega al paziente di togliere i guanti prima di entrare in ospedale” 

Ma noi andiamo avanti a dare la Comunione con i guanti. 

Dentro a questo contesto di ingiustizia, dolore, assurdità, noi ci affidiamo 

alla Beata Maria Candida dell’Eucarestia, che ha vissuto anche lei questo 

contesto, un pò diverso come connotazioni, ma il contesto del dolore, il 

contesto dell’ingiustizia, il contesto che qualcosa non girava, l’ha vissuto 

anche lei, e fu proprio nella festa del Corpus Domini, del 1933, che lei 

disse che il suo Gesù l’aveva segnata tanto, fin dalla vigilia alla Santa 

Messa fui presa da affetti di tenerezza, di una tenerezza infinita, e scrive 

delle parole bellissime verso Gesù. Lei dice: 

“La sera della vigilia della grande festa sentivo tanto amore per Gesù e 

un bisogno infinito di restare ai suoi piedi. Vi sarei rimasta tutta la notte, 

speravo almeno un’ora. La comunità delle monache rimase in coro per un 

pò di veglia ma a me Gesù negò siffatto sollievo. Dire quanto mi costasse 

mi sembra impossibile, sentì come disseccarmisi il cuore per la forza 

immensa del sacrificio, solo Gesù lo sa.” 

Quanta gente, quante persone che incontro, che mi chiamano, che mi 

scrivono, che mi parlano, e che voi incontrerete, sentirete, che vi dicono le 

stesse parole della Beata Maria Candida: 

“Mi si secca il cuore dalla sofferenza per quello che stiamo vivendo adesso” 

“La mia vita è colma di simili sacrifici e come Gesù Ostia è l’oggetto del 

mio immenso amore, lo è altresì del mio immenso martirio.” 
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Se solo penso ad un anno fa che portavamo in processione Gesù 

Eucarestia, inondato e circondato di petali di rose, quest’anno neanche 

l’Adorazione Eucaristica in Chiesa. 

Più importante di Gesù Eucarestia nella Chiesa non c’è niente, perché tolta 

l’Eucarestia abbiamo strappato dal Cuore della Chiesa tutto! 

“Mi pare però che l’olocausto mio non andò mai così alto come questa 

sera, ebbi però la forza di sorridere fra il mio tormento e sorridendo 

ubbidì e lasciai Gesù.” 

Lei esce dal coro, dalla Chiesa. 

“Ai suoi piedi sottomisi e feci in polvere la mia volontà, sollevando poi il 

mio grande olocausto con Lui Ostia, con tutte le Sante Messe di quell’ora 

fino al Trono del Padre e per il Regno Tuo Eucaristico o mio Gesù. Venga 

per l’amore Tuo. In cella rinnovai la mia offerta e ripeto non avevo mai 

provato che andasse così fino all’Altissimo. Unendo la mia volontà a 

quella di Gesù mi addormentai vicina, vicina al Suo Cuore, intendendo 

passare così con Gesù Eucarestia, tutta la notte in perfetta unione.” 

Se gli uomini impediscono questa vicinanza fisica a Gesù Eucarestia, 

nessuno può impedire la vicinanza spirituale. E il modo cristiano di vivere 

questa sofferenza è quella della Beata Maria Candida. 

“Ai suoi piedi sottomisi e feci in polvere la mia volontà” 

Un’altra via non c’è. Questa è la via del martirio, questa è la via della Croce. 

Solo coloro che veramente amano Gesù, riescono a vedere qui dentro 

tutta la bellezza racchiusa. 

Verrà il Giudizio di Dio, e su questo nessuno può dubitare, tutti ci 

presenteremo al Giudizio Universale davanti alla Santissima Trinità e quel 

 
4 



Omelia di Padre Giorgio Maria Faré del 11 giugno 2020  
BEATA MARIA CANDIDA DELL’EUCARESTIA: IL SACRIFICIO DELLA VOLONTÀ  

 

giorno tutti, ognuno per il suo grado di vita, per la sua vocazione, le sue 

responsabilità, ognuno dovrà rendere conto a Dio delle scelte che avrà 

fatto. Quel giorno ci sarà per tutti e Dio sicuramente farà giustizia, perché 

Lui è il Sommamente Giusto. Nel frattempo noi affidandoci alla sua Santa 

meravigliosa Giustizia, di cui abbiamo tanta sete oggi, chiediamo la sua 

Misericordia affinché accolga benevolmente questo sacrificio durissimo 

che facciamo. 

Sia lodato Gesù Cristo.  

******* 

Link audio omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/4078 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1270983323070935040?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

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