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Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato! 

Celebriamo quest’oggi la festa del Cuore Eucaristico di Gesù, dentro l’ottavario della 

solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù e abbiamo visto come il Sacratissimo Cuore 
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di Gesù, se esalta l'amore universale di Gesù, il Suo Cuore Eucaristico si concentra, in 

modo tutto speciale, sul dono di se stesso nella Santissima Eucarestia.  

E allora ci lasciamo guidare da San Pier Giuliano Eymard, fondatore della 

Congregazione dei Sacramentini, che già abbiamo conosciuto e che abbiamo già 

meditato diverse volte, il quale ci dice che la Santa Comunione dà a Gesù 

Sacramentato, non solo l'occasione di soddisfare al Suo amore, ma Gli procura una 

vita novella, una nuova vita, che Egli consacrerà alla gloria del Padre. 

Sentite cosa scrive San Pier Giuliano Eymard:  

“Nel suo stato glorioso Gesù non può più onorare il Padre con un amore libero e 

meritorio (non ci abbiamo mai pensato a queste cose, credo…) ma mediante la 

Comunione verrà nell'uomo, farà società con lui e a lui si unirà. 

Per questa mirabile unione il Cristiano fornirà a Gesù glorioso membra, facoltà 

sensibili e vive, Gli presterà la libertà che occorre al merito delle virtù, così, per mezzo 

della Comunione, il Cristiano si trasformerà in Gesù stesso, Gesù vivrà in lui.” 

Capite quanto è importante accostarsi all’Eucarestia in grazia di Dio? 

Quelli che dicono: “Se sei in peccato mortale, fai la Comunione spirituale!” 

Non si può! 

Se non puoi fare la Comunione sacramentale, non puoi fare neanche la Comunione 

spirituale! 

Perché? Perché la Comunione spirituale è possibile solamente se uno è in grazia di 

Dio, esattamente come la Comunione sacramentale. 

“Avverrà allora nel comunicante qualcosa di divino, l'uomo lavorerà e Gesù gliene 

darà la grazia, l'uomo avrà il merito, la gloria sarà di Gesù, Gesù potrà dire al Padre: 

Io Vi amo, Vi adoro, soffro ancora e vivo di nuovo in questo mio membro. 
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Ecco ciò che dà alla Comunione la sua massima potenza: Essa è una seconda e 

perpetua Incarnazione di Gesù Cristo.” 

Cioè, ogni volta che noi facciamo la Comunione avviene una seconda Incarnazione. 

Chi mai di noi ha pensato queste cose? Io mai! Mai mi è venuta in mente questa cosa, 

non ho mai pensato alla seconda Incarnazione di Cristo. 

Vedete quanto è importante studiare i Santi? 

Ci danno delle intuizioni teologiche, cristologiche, sacramentarie fantastiche!  

“È una seconda perpetua Incarnazione di Gesù Cristo, (la Comunione) stabilisce tra 

Gesù e l'uomo, una comunanza di vita e di amore.” 

Comunanza di vita, di amore, cioè la stessa vita, lo stesso amore di Gesù, entra in noi, 

diventa noi.  

“In una parola, Essa è per Gesù una seconda vita.” 

Tutte le volte che ci accostiamo all'Eucarestia, offriamo al Signore una seconda vita, 

la nostra. La nostra esistenza diventa oggi la sua esistenza.  

Certo, se siamo in grazia di Dio, altrimenti no. Anzi, diventa un insulto, diventa un 

sacrilegio. Ma, se siamo in grazia di Dio, offriamo al Signore questa seconda vita. 

Chi di noi non vorrebbe una seconda vita? Quante volte diciamo: “Se potessi 

rinascere…. se nascessi un'altra volta… non farei, farei…”. 

Noi ogni giorno andando a ricevere l'Eucaristia, spirituale o sacramentale, offriamo al 

Signore questa grazia. 

“E vediamo brevemente quali sono i differenti significati dell'espressione: Cuore 

Eucaristico di Gesù.” 

Cosa vuol dire questa espressione?  

“Innanzi tutto l'espressione significa il Cuore fisico di Gesù, realmente presente nel 

pane consacrato. 
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L’espressione significa poi che questo pane è presente, non come un corpo morto, ma 

bensì vivente, palpitante d'amore. 

È questo Cuore che aveva cessato di battere al momento della morte di Gesù sulla 

croce, ma  che si è rimesso a battere, a palpitare d'amore per noi dopo la risurrezione 

di Gesù. 

È questo Cuore appassionato impassibile che riceviamo quando ci comunichiamo, 

questo Cuore vivente sulla terra, dentro i tabernacoli.” 

Capite? Il Cuore di Gesù smette di battere sulla croce, ma in realtà il Cuore di Gesù 

non ha mai smesso di battere, perché Lui aveva già consacrato quel pane nell'ultima 

cena, era già in atto questo continuo movimento cardiaco di Gesù. 

“E poi designa l'atto supremo di amore tramite il quale il nostro Redentore, avendo 

effuso tutte le ricchezze del Suo Cuore, al fine di dimorare con noi fino alla fine dei 

secoli, istituì l'adorabile Sacramento dell'Eucarestia.” 

Più amore di così non si può! Lo diciamo anche noi: “Ti amo talmente tanto, che ti 

darei il mio cuore!” 

Gesù non l'ha detto, l’ha fatto! Ci ha dato il Suo Cuore, più di questo non poteva fare! 

Ma non il Suo Cuore in modo narrativo, no, no,  il Suo Cuore in modo reale! 

Veramente ci ha dato Suo Cuore e continua a ridarceLo ogni giorno nella Santa Messa!  

Ecco perché si può perdere tutto, ma non la Santa Messa! Per questa ragione! 

E dentro a questo momento sublime di Cielo, abbiamo l'occasione, spiritualmente o 

sacramentalmente, di ricevere questo Cuore Eucaristico.  

Al termine della Santa Messa, come abbiamo fatto per il Sacratissimo Cuore di Gesù, 

anche oggi, per il Cuore Eucaristico di Gesù, io mi recherò all'altare del Sacro Cuore, 

perché abbiamo detto che è una circolarità meravigliosa, virtuosa questa, e lì 
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reciteremo la preghiera di Papa Leone XIII al Cuore Eucaristico di Gesù, tutti insieme, 

dove diremo tutto il nostro amore al Cuore Eucaristico.  

Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato! 

 

——————————- 

Link audio omelia 

https://www.veritatemincaritate.com/2020/06/il-cuore-eucaristico-la-seconda-
incarnazione/#gsc.tab=0 

Link del sito dove trovare tutte le omelie 

http://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/#gsc.tab=0 

 

 

 

 

 

 

 

 


