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G.A.M. 

GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA 

______________________ 
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Breve commento sull’Enciclica «Mysterium fidei» 

 

A cura di Don Carlo De Ambrogio 

«Bisogna essere come quei fiori che 

sono sull’altare, che si aprono alla 

luce ed esalano il profumo a Gesù che 

è lì nell’Ostia candida, che è la vita 

della nostra vita». 
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GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA 

  Ave, Mamma, piena di grazia, 
  Madre di Dio e della Chiesa 

 

______________________ 

CENACOLO G.A.M. 
VIA APPIA NUOVA, 45/B - 82018 CALVI (BN) 

 

 

Breve commento e applicazioni pratiche 
della Lettera Enciclica del Santo Padre Paolo VI 

«Mysterium fidei» sull’Eucaristia 

A cura di DON CARLO DE AMBROGIO 

ISCESO DAL CIELO 
IO SONO IL PANE VIVO 
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Stampa digitale 06 Gennaio 2020 – Festa dell’Epifania del Signore 
A cura della Comunità Consacrati del G.A.M. ‘Figli della Donna vestita di Sole’ 
Commenti di Don Carlo De Ambrogio 
Scritte a mano da Don Carlo De Ambrogio le citazioni a piè di pagina, alcuni titoli e le varie Consacrazioni 
a Maria. 
Il testo nell’Enciclica Mysterium Fidei di San Paolo VI è stato preso dal sito della Santa Sede. 
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BIGLIETTO DI PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
La Chiesa Cattolica ha sempre religiosamente custodito come 

un preziosissimo tesoro l’ineffabile mistero di fede che è il dono 
dell’Eucaristia, largitole dal suo Sposo Gesù Cristo, come 
pegno del suo immenso amore. Il Mistero Eucaristico è come il 
cuore e il centro della sacra Liturgia: infatti è la fonte di vita che 
ci purifica e ci corrobora in modo che noi si abbia, a vivere non 
più per noi stessi, ma per Dio, così che tra noi stessi ci si abbia 
a unire nel vincolo strettissimo della carità. 

I Padri del Concilio Vaticano II hanno voluto premettere alla 
trattazione del Mistero Eucaristico la seguente sintesi 
dogmatica: «Gesù, nostro Salvatore nell’Ultima Cena, la notte 
i cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo Corpo e 
del suo Sangue, volendo perpetuare il sacrificio della Croce nei 
secoli fino al suo Ritorno. Lasciò così alla sua diletta Sposa, la 
Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione: 
sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità, convito 
pasquale, in cui si riceve Cristo e l’anima si riempie di gioia e 
viene largito il pegno della gloria futura» (Costit. De Sacra 
Liturgia n.47). 

La Beatissima Vergine Maria (dalla quale Cristo Signore ha 
assunto la stessa carne che nel Sacramento Eucaristico è conte- 
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nuta, offerta e mangiata sotto le specie del pane e del vino) e 
tutti i Santi e le Sante, specialmente quelli che coltivarono una 
più ardente devozione alla divina Eucaristia, intercedano presso 
Dio, Padre delle misericordie, perché dalla comune fede e dal 
comune culto eucaristico scaturisca la perfetta unità di 
comunione fra tutti i cristiani. 
 

SAN PAOLO VI 
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IL SOGNO DELLE DUE COLONNE 
 
 
 
 
 
 
Era il 30 maggio 1862, penultimo giorno del mese della 

Madonna. A sera, dopo le preghiere, prima che centinaia di 
ragazzi andassero a dormire, Don Bosco iniziò così: 

«Vi voglio raccontare un sogno. È vero che chi sogna non 
ragiona, tuttavia io, che a voi racconterei persino i miei peccati, 
se non avessi paura di farvi scappare tutti e di far crollare la 
casa, ve lo racconto per vostra utilità spirituale. Il sogno l’ho 
fatto alcuni giorni fa. 

Figuratevi di essere con me sulla spiaggia del mare, o meglio, 
sopra uno scoglio isolato e di non vedere altro spazio di terra, 
se non quello che vi sta sotto i piedi. In tutta quella vasta 
superficie di acqua si vede una moltitudine innumerevole di 
navi schierate a battaglia; le loro prore terminano con un rostro 
di ferro acuto a guisa di coltello o di freccia, che, dove s’infigge, 
ferisce e trapassa ogni cosa. Queste navi sono armate di 
cannoni, cariche di fucili, di altre armi di ogni genere, di materie 
incendiarie, e anche di libri, e avanzano contro una nave molto 
più grossa e più alta di tutte loro, tentando di speronarla col 
rostro, di incendiarla o almeno di farle ogni guasto possibile. 

A quella maestosa nave ammiraglia, attrezzata di tutto punto, 
fanno scorta molte navicelle e velieri che da lei ricevono i 
segnali di comando ed eseguono evoluzioni per difendersi dalle 
flotte avversarie. Il vento è loro contrario e il mare agitato 
sembra favorire i nemici». 
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LE DUE COLONNE 

«In mezzo all’immensa distesa del mare si elevano dalle onde 
due robuste colonne, altissime, poco distanti l’una dall’altra. 
Sopra di una vi è la statua della Vergine Immacolata, ai cui piedi 
pende un largo cartello con questa scritta: Auxilium 
Christianorum (Aiuto dei cristiani); sull’altra, che è molto più 
alta e grossa, sta un’Ostia di grandezza proporzionata alla 
colonna e sotto un altro cartello con le parole: Salus credentium 
(Salvezza dei credenti)». 

 
 

DUE CONCILI 

«Il comandante supremo sulla gran nave, che è il Romano 
Pontefice, vedendo il furore dei nemici e la situazione critica 
nella quale si trovano i fedeli, pensa do convocare intorno a sé 
i Piloti delle navi secondarie (cioè i vescovi) per tener consiglio 
e decidersi sul da farsi. Tutti i Piloti salgono e si radunano 
intorno al Papa. Tengono Concilio, ma infuriando il vento 
sempre di più e la tempesta, sono rimandati a governare le 
proprie navi (Concilio Vaticano II). 

Fattasi un po’ di bonaccia, il Papa raduna per la seconda volta 
intorno a sé i Piloti, mentre la nave ammiraglia prosegue per la 
rotta (Concilio Vaticano II). Ma la burrasca ritorna spaventosa. 

Il Papa sta al timone e tutti i suoi sforzi sono diretti a portare 
la nave in mezzo alle due colonne, dalla sommità delle quali 
tutto intorno pendono molte ancore e grossi ganci attaccati a 
catene». 
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L’ASSALTO 

«Le navi nemiche scattano tutte ad assalirla e tentano ogni 
modo di arrestarla e farla sommergere. Le une con gli scritti, coi 
libri, con materiale incendiario di cui sono ripiene e che cercano 
di scaraventare a bordo; le altre coi cannoni, coi fucili e coi 
rostri: il combattimento diventa sempre più accanito. Le prore 
nemiche l’urtano violentemente, ma inutili risultano i loro sforzi 
e il loro attacco. 

Invano ritentano la prova; sciupano ogni loro fatica e 
munizione; la grande nave ammiraglia procede sicura e franca 
nel suo cammino. Avviene talvolta che, percossa da formidabili 
colpi, riporta nei suoi fianchi larga e profonda fessura; ma non 
appena è avvenuto il guasto; spira un Soffio (= lo Spirito Santo) 
dalle due colonne e le falle si richiudono e i fori si otturano. 

Scoppiano intanto i cannoni degli assaltatori, si spezzano i 
fucili, ogni altra arma e i rostri; si sconquassano molte navi e 
sprofondano nel mare. Allora i nemici furibondi iniziano a 
combattere ad armi corte, cioè a distanza ravvicinata: con le 
mani, coi pugni, con le bestemmie e con le maledizioni». 

 
 

IL PAPA MUORE 

«Quand’ecco che il Papa, colpito gravemente, cade. Subito 
coloro che stanno insieme a lui, corrono ad aiutarlo e lo 
rialzano. Il Papa è colpito la seconda volta, cade di nuovo e 
muore. Un grido di vittoria e di giubilo si alza dai nemici; sulle 
loro navi dilaga un indicibile tripudio. Ma appena morto il 
Pontefice, un altro Papa sottentra al suo posto. I Piloti radunati 
lo hanno eletto così rapidamente, che la notizia della morte del  
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Papa giunge con la notizia dell’elezione del successore. Gli 
avversari incominciano a perdersi di coraggio». 

 
 

LA VITTORIA 

«Il nuovo Papa sbaragliando e superando ogni ostacolo, guida 
la nave sino alle due colonne e, giunto in mezzo ad esse, la lega 
con una catena che pendeva dalla prora ad un’ancora della 
colonna su cui sta l’Ostia; e con un’altra catena che pendeva a 
prora, la lega dalla parte opposta ad un’altra ancora appesa alla 
colonna, su cui è collocata la Vergine Immacolata. 

Allora succede un gran rivolgimento. Tutte le navi che fino a 
quel momento avevano combattuto contro la nave ammiraglia 
su cui sedeva il Papa, fuggono, si disperdono, si urtano e si 
fracassano a vicenda. Le une affondano e cercano di affondare 
le altre. Alcune navicelle che hanno combattuto valorosamente 
insieme al Papa vengono con le prime a legarsi a quelle colonne. 

Mentre altre navi che, ritiratesi per timore della battaglia si 
trovano in gran lontananza, stanno prudentemente osservando, 
finché dileguati nei gorghi del mare i rottami di tutte le navi 
disfatte, a gran lena vogano alla volta di quelle due colonne, 
dove arrivate si attaccano ai ganci pendenti e li rimangono 
tranquille e sicure, insieme con la nave ammiraglia su cui sta il 
Papa. Nel mare regna un gran calma, una calma sovrana». 

 
 

COMMENTO DI DON BOSCO 

Don Bosco a questo punto interrogò Don Rua: 
- Che cosa pensi tu di questo racconto? 
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Don Rua rispose: - Mi pare che la nave del Papa sia la Chiesa, 
di cui è il Capo; le navi sono gli uomini; il mare è questo mondo. 
Quelli che difendono la grossa nave sono i buoni affezionati alla 
Santa Sede; gli altri sono i suoi nemici, che con ogni sorta di 
armi tentano di annientarla. Le due colonne di salvezza mi 
sembra che siano la devozione a Maria Immacolata e al 
Santissimo sacramento dell’Eucaristia. 

Don Rua non parlò del Papa caduto e morto e Don Bosco 
tacque pure su ciò. Solo aggiunse: 

- Dicesti bene. Bisogna soltanto correggere un’espressione; le 
navi dei nemici sono le persecuzioni. Si preparano gravissimi 
travagli per la Chiesa. Quello che finora fu, è quasi nulla a 
confronto di ciò che dovrà accadere. I suoi nemici sono 
raffigurati nelle navi che tentano di affondare, se gli riuscisse, 
la nave ammiraglio. 

Due soli mezzi restano per salvarsi fra tanto pericolo e 
scompiglio: Devozione a Maria Immacolata – Frequenza alla 
Confessione e Comunione. Occorre adoperare ogni mezzo e 
fare del nostro meglio per praticarli e farli praticare dovunque e 
da tutti. Buona notte! 

 
I ragazzi lentamente e in silenzio sciamarono a dormire con 

nel cuore il sogno delle due Colonne: l’amore filiale alla 
Madonna, che è la Mamma degli adolescenti, e la vita divina 
sacramentale, cioè l’Eucaristia. Con questi grandi amori 
bianchi, la loro inserzione nella Chiesa (attaccamento al Papa) 
diventa gioiosa e bella anche se devono lottare. Ma non piace 
forse ai ragazzi l’avventura e la lotta. 

 
 
 
 



12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

IL PAPA TI SPIEGA LA MESSA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giova anzitutto ricordare che nel Mistero 
Eucaristico è rappresentato in modo mirabile il 
Sacrificio della Croce una volta per sempre 
consumato sul Calvario; vi si richiama 
perennemente alla memoria e ne viene applicata la 
virtù salutifera in remissione dei peccati che si 
commettono quotidianamente. 

Gesù Cristo istituendo il Mistero Eucaristico ha 
sancito col suo Sangue il Nuovo Testamento di cui 
Egli è Mediatore, come già Mosè aveva sancito il 
Vecchio col sangue dei vitelli (cfr Es 24,8). Difatti, 
come racconta l’Evangelista, nell’Ultima cena 
«preso il pane, rese grazie e lo spezzò e lo diede 
loro dicendo: Questo è il mio corpo dato per voi: 
fate questo in memoria di me. Similmente prese il 
calice, dopo la cena, dicendo: Questo è il calice del 
Nuovo Testamento nel mio Sangue, sparso per 
voi» (Lc 22, 19-20; cfr Mt 26,26-28; Mc 14, 22-
24). Ordinando agli Apostoli di fare questo in sua 
memoria, volle perciò stesso che la cosa si 
rinnovasse in perpetuo. 
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E la Chiesa nascente l’ha fedelmente eseguito 
perseverando nella dottrina degli Apostoli e 
radunandosi per celebrare il sacrificio eucaristico. 
«Erano poi tutti perseveranti – attesta 
accuratamente San Luca – nella dottrina degli 
Apostoli e nella comunione fraterna, nella frazione 
del pane e nella preghiera» (At 2,42). 

E l’apostolo Paolo, che ci ha tramandato 
fedelissimamente quello che aveva ricevuto dal 
Signore (1 Cor 11,23), parla apertamente del 
Sacrificio Eucaristico quando dimostra che i 
cristiani non possono partecipare ai sacrifici dei 
pagani, proprio perché sono stati fatti partecipi 
della mensa del Signore. «Il calice di benedizione 
che benediciamo, egli dice, non è forse la 
comunione del Sangue di Cristo? E il pane che 
spezziamo non è forse partecipazione del Corpo di 
Cristo? … Non potete bere il calice di Cristo e il 
calice dei demoni; non potete partecipare alla 
mensa del Signore e alla mensa dei demoni» (1 Cor 
10,16). 

 
* * * 

 
«La vita eterna è che conoscano te, solo vero Dio». In Cielo 

ognuno di noi vedrà il volto di Cristo, che fu l’anelito della 
propria vita. In Cielo terminerà la grande attesa. L’attesa scade 
quando noi entreremo in cielo. Sarà allora il «dies natalis», il 
giorno natalizio. La grande attesa con la quale siamo andati 
incontro a quest’unico uomo che è il Cristo, terminerà allora.  
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Possiamo misurare la grandiosità di questo evento 
dall’importanza che ha il primo incontro con un uomo in cui da 
lungo tempo avevamo riposto la nostra fiducia, il nostro amore, 
senza conoscerlo, e che ora ci reca una gioia tale da superare 
tutte le aspettative.  

In Gesù, l’amore stesso di Dio si rivolge a noi con il suo volto. 
Non c’è pericolo che egli deluda chi a lui si unisce. Sarà il 
giorno eterno delle nozze. Anche nell’Apocalisse il cielo è 
raffigurato con l’immagine commovente della fidanzata, o della 
sposa dell’Agnello che si è fatta bella, estremamente bella per 
il giorno eterno. E i vergini, che simboleggiano i beati, 
accompagnano l’Agnello dovunque vada e cantano un cantico 
che nessun altro può cantare; il canto dell’amore puro, Gesù 
sarà il pane che sazierà la fame più intima, sarà la vita, sarà la 
luce, sarà la verità. Tutte le immagini più splendenti si 
accumulano in lui. 

La liturgia ci fa anelare al Paradiso come a un consorzio con 
Cristo, come a nozze stupende, trascendenti, con lui. Questa 
unione con Cristo porta all’unione con Dio, perché è lui la via 
al Padre. «Filippo, chi vede me, vede il Padre mio». «Io sono la 
via». «Nessuno va al Padre se non per mezzo mio». 

Noi saremo servi del Cristo Signore in quanto gli 
esprimeremo gloria e adorazione; ma lui ci renderà, sotto un 
altro aspetto, il massimo servizio che possa essere prestato a un 
uomo, perché si farà nostro servo, offrendosi continuamente 
come mediatore, al nostro incontro beatifico con il Padre. 

Anticipazione di queste nozze eterne è l’Eucaristia, dove Gesù 
si fa mangiare da ciascuno di noi. Nessuna creatura al mondo,  
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per quanto ci voglia bene, ci potrà dire come ci dice Gesù: «Ti 
voglio talmente bene che mi faccio mangiare da te». Ecco 
perché Paolo lancia questo grido di gioia: «Siate lieti nel 
Signore. Ve lo ripeto ancora: siate lieti. Il Signore è vicino». 

Il cielo, il paradiso, sarà l’unione più intima con tutti i nostri 
fratelli uomini: quelli che ci hanno preceduto e quelli che ci 
seguiranno, quelli che vivono attualmente e quelli che 
nemmeno conosciamo.  Il cielo sarà il perfezionamento 
dell’unione terrena, dell’amicizia e dell’amore. Amicizia e 
amore sono già fin d’ora fonti di gioia, ma quaggiù sono 
necessariamente limitati nell’intensità. Quaggiù il corpo è il 
ponte, il segno dell’amore, un diagramma insuperabile, 
invalicabile, un pericolo costante; ma lì non sarà più così. Lì 
ogni uomo potrà penetrare in tutti gli altri uomini, in una 
maniera che trascende tutte le possibilità terrene; cioè si 
realizzerà quel comando di Gesù: «Effatà! Apriti!»; saremo 
immensamente aperti; aperti l’uno all’altro in modo perfetto. 
L’«io» potrà donarsi completamente al «tu», fino a quel limite 
estremo che è posto dalla personalità. Ed è lo Spirito Santo, nel 
quale il Padre e il Figlio sono aperti l’uno all’altro, che 
schiuderà e aprirà ognuno a tutti. Lo Spirito Santo è chiamato il 
sorriso del Padre verso il Figlio e del Figlio verso il Padre. I 
Padri greci l’hanno chiamato il bacio del Padre verso il Figlio e 
del Figlio verso il Padre. 

Il nostro incontro lassù sarà un rivedersi lietissimo. Si 
rivedranno e si perpetueranno, potenziate, le ore più belle 
passate quaggiù con i nostri cari: le ore del Natale, quando 
eravamo piccoli e c’erano la mamma e il babbo. Quelle ore no- 
stalgiche si rivivranno in momenti di comunione più profonda. 
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Questa «nuova oblazione del Nuovo 
Testamento, che Malachia aveva preannunciato 
(1,11), la Chiesa, ammaestrata dal Signore e dagli 
Apostoli, l’ha sempre offerta, non solo peri 
peccati, le pene, le espiazioni ed altre necessità dei 
fedeli viventi, ma anche a suffragio dei defunti in 
Cristo non ancora del tutto purificati» (Conc. Trid. 
De SS. Missae Sacr. c. 2). 

San Cirillo di Gerusalemme istruendo i neofiti 
nella fede cristiana, uscì in queste memorabili 
parole: «Dopo compiuto il sacrificio spirituale, rito 
incruento, sopra quell’ostia di propiziazione noi 
supplichiamo Dio per la pace universale della 
Chiesa, per il retto ordine del mondo, per 
l’imperatore, per gli eserciti e gli alleati, per i 
malati, per gli afflitti e in generale preghiamo per 
tutti quelli che in mezzo ai noi sono morti, convinti 
che questo sarà di sommo giovamento a quelle 
anime per le quali si eleva la preghiera mentre qui 
è presente la vittima santa e tremenda». 
Confermando la cosa con l’esempio di una corona 
intrecciata per l’imperatore per ottenere il suo 
perdono agli esiliati, lo stesso santo Dottore così  
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conclude: «Allo stesso modo noi offriamo 
preghiere a Dio per i defunti, anche peccatori; non 
gli intrecciamo una corona, ma gli offriamo in 
sconto dei nostri peccati Cristo immolato, 
cercando di rendere Dio clemente per noi e per 
loro» (Catech. 23). 

Sant’Agostino attesta che la consuetudine di 
offrire il sacrificio della nostra redenzione anche 
per i defunti vigeva nella Chiesa Romana (cfr 
Confess. 9,12,32) e nello stesso tempo attesta che 
quella consuetudine, come tramandata dai Padri, si 
osservava in tutta la Chiesa (cfr Serm. 172,2). 

 
* * * 

 
Il cielo è una realtà di persone, un incontro d’amore con le tre 

Persone divine, in particolare con quella persona, il Cristo, che 
pur restando divina, ha assunto anche una natura umana, ormai 
gloriosamente trasfigurata. Un incontro d’amore, inoltre, con 
Maria, la madre di ciascuno di noi, e con tutti i fratelli. Questi 
incontri avverranno in una cornice di cieli nuovi e di terra 
nuova. Il cosmo, tutto l’universo sarà svelato, sarà trasparente, 
sarà radioso, sarà luce. ognuno sarà signore di tutto il mondo, di 
tutto l’universo. «Tutto è vostro». Il dominio di ciascuno di noi 
non ostacolerà il dominio dell’altro perché ognuno eserciterà il 
proprio dominio in un modo caratteristico e specifico a lui solo. 
Il lume di gloria che ci verrà infuso, ci darà una nuova capacità 
di conoscere e di amare in una maniera che trascende ogni cosa 
terrena. Gesù afferma nella parabola dei talenti: «Abbi potere su 
dieci, su cinque città». 
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Tutto sarà nostro: un regnare, ma soprattutto una gioia 
immensa; la massima incandescenza, la trasfigurazione 
dell’amore. Solitudine dei Tre. Colui che ama e ama Dio, vuol 
essere solo e nello stesso tempo in comunione fraterna e 
amorosissima con gli altri. Il desiderio di solitudine che provano 
due persone che si vogliono bene, non è che un cenno di quella 
solitudine profonda che sarà lassù nelle tre Persone divine. 
Nessuno potrà rompere questa intimità divina. L’anima non può 
vivere senza amore, diceva Santa Caterina da Siena. L’uomo 
amerà Dio con la forza immensa di colui che non ama che una 
cosa sola in tutto l’universo, di un amore totale e universale. 
L’amore scocca quando un altro abita dentro la nostra persona. 
L’amore, in definitiva, è una presenza. In cielo saremo svuotati 
di noi stessi, di questo amore egoistico che ci sconvolge; saremo 
invece pieni dell’amore di Dio. Quando si guarda l’essere amato 
tutta l’anima diventa sguardo. 

L’anima resterà aperta. «Il Regno dei cieli è simile a un re che 
preparò un banchetto di nozze per suo figlio». «Il Regno dei 
cieli è come una perla preziosa; chi l’ha scoperta, rapito di gioia, 
vende tutto ciò che possiede per possederla». 

Dice il Cristo: «In cielo, non si sposeranno, né si 
mariteranno». Perché? Non ci sarà che un solo matrimonio: le 
nozze dell’Agnello. Il cielo è nozze, mentre, l’inferno è 
l’isolamento più spaventoso. Il matrimonio umano non è che 
una tipologia, un’immagine, un segno di quello che sarà. Amare 
Dio è possederlo. Si crede, di solito, che esiste un dilemma tra 
la consacrazione dell’anima a Dio e il matrimonio. Ma si ignora, 
che la consacrazione a Dio è un matrimonio, è già nozze; e che 
colui che ama Dio, si sposa, diceva San Bernardo; per cui, l’ani- 
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ma consacrata è una passione pure, ma è anche pura passione 
senza nessun’altra cosa in lei che passione e follia di amore. 
Tutti i desideri del cuore umano sono il combustibile dell’amore 
di Dio. L’amore col quale Dio risponde al desiderio dell’anima, 
è come benzina gettata sul fuoco. 

L’olio della lampada delle vergini prudenti è l’amore; 
l’amore Eucaristico e fraterno. 

L’amore umano e l’amore divino sono lo stesso, identico 
amore; soltanto l’oggetto dell’amore è diverso. La vita 
consacrata in definitiva non è che una questione d’amore. 
L’anima consacrata non rinuncia alle creature per il fatto che 
sono cattive, anzi rinuncia alle creature appunto perché sono 
buone, perché sono stupende, così buone, così stupende che la 
rendono innamorata del loro Creatore. 

Noi non conosciamo la bellezza del Creatore se non attraverso 
la bellezza delle creature. Il Creatore si chiama Dio, ed è 
eternamente giovane e nuovo; è il più giovane di tutti noi. Le 
sue opere sono sempre fresche e il mondo si sveglia ogni 
mattina all’alba, come se fosse nuovamente creato da lui- ogni 
aurora è un nuovo: «Sia fatta la luce!», e ha la freschezza, la 
novità della prima aurora all’inizio del mondo. È per Dio che si 
illumina tutta la natura. I cieli sono pieni della gloria di Dio. 
Guardano a lui al mattino. Tutta la natura guarda a lui; ci volta 
le spalle e guarda a Dio. Gli uccelli cantano il Dio che è la gioia 
della giovinezza; egli è l’unico amore che non invecchia. 

A Santa Bernardette la Madonna diceva: «Ti prometto di farti 
felice non in questa vita, ma nell’altra». 
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La Chiesa, fungendo in unione con Cristo da 
sacerdote e da vittima, offre tutta intera il 
Sacrificio della Messa e tutta intera vi è offerta. 
Questa mirabile dottrina, già insegnata dai Padre 
(cfr Sant’Agostino, De civit. Dei, X, 6) 
recentemente esposta dal Nostro Predecessore Pio 
XII (cfr lett. Enc. Mediator Dei), ultimamente 
espressa dal Concilio Vaticano II nella 
Costituzione De Ecclesia, a proposito del Popolo 
di Dio (cfr Const. Dogm. De Ecclesia, c. II, n. 11), 
ardentemente desideriamo che sia sempre più 
spiegata e più profondamente inculcata nell’animo 
dei fedeli, salva però, com’è giusto, la distinzione, 
non solo di grado, ma anche di natura, che passa 
tra il sacerdozio dei fedeli e quello gerarchico. Tale 
dottrina infatti è quanto mai adatta ad alimentare la 
pietà eucaristica, ad esaltare la dignità di tutti i 
fedeli, nonché a stimolare l’animo a toccare il 
vertice della santità, la quale altro non è che 
mettersi tutti a servizio della divina Maestà con 
una generosa oblazione di sé. 

Perciò ogni Messa anche se privatamente 
celebrata da un sacerdote, non è tuttavia cosa pro- 
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vata, ma azione di Cristo e della Chiesa, la quale 
nel sacrificio che offre, ha imparato ad offrire sé 
medesima come sacrificio universale, applicando 
per la salvezza del mondo intero l’unica e infinita 
virtù redentrice del Sacrificio della Croce. 

Ogni Messa celebrava viene offerta non solo per 
la salvezza di alcuni, ma anche per la salvezza di 
tutto il mondo. 

Ne consegue che, se è sommamente conveniente 
che alla celebrazione della Messa partecipi 
attivamente gran numero di fedeli, non è da 
riprovarsi, anzi da approvarsi, la Messa celebrata 
privatamente, secondo le prescrizioni e le 
tradizioni della santa Chiesa, da un sacerdote col 
solo ministro inserviente. Da tale Messa deriva 
grande abbondanza di grazie particolari, a 
vantaggio sia dello stesso sacerdote, sia del popolo 
fedele e di tutta la Chiesa, anzi di tutto il mondo, 
grazie che non si possono ottenere in uguale 
misura mediante la sola santa Comunione. 

Raccomandiamo dunque con paterna insistenza 
ai Sacerdoti, nostro gaudio e nostra corona nel 
Signore, che, memori del potere ricevuto dal 
Vescovo consacrante, di offrire cioè a Dio il 
sacrificio, di celebrare Messe sia per i vivi che per 
i defunti nel nome del Signore, celebrino la Messa 
ogni giorno degnamente e con devozione, perché 
essi stessi e gli altri fedeli cristiani usufruiscano 
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dell’applicazione dei copiosi frutti provenienti dal 
Sacrificio della croce. In tal modo contribuiranno 
molto anche alla salvezza del genere umano. 

 
* * * 

 
Vita eterna! Gesù ne parla una ventina di volte; vita, quindi 

non inerzia, ma pienezza, partecipazione per quanto finita alla 
stessa attività infinita e pur riposante di Dio; totale vigilanza, 
presenza a noi stessi senz’ombra di indolenza e di inerzia; per 
di più eterna, intensa, concentrata; non stemperata, non sottratta 
al tempo. Possesso eterno, perenne per essenza.  Regno, 
anticipato quaggiù; svelato lassù. 

Cielo, dimora di Dio, trascendenza, onnipresenza. «Il cielo è 
là dov’è Dio», diceva Santa Teresa D’Avila. Gloria, cioè luce, 
folgorazioni, bagliori. Soprattutto inabitazione delle Tre 
Persone divine in noi. «I miei Tre» li chiamava Suor Elisabetta 
della Trinità. 

«L’anima, - dice San Giovanni della Croce, - sente e gode in 
sé queste feconde correnti trinitarie che in certo modo 
l’attraversano, e sono come dei guizzi di felicità, di luce». i beati 
vedono la divina essenza con una visione intuitiva. Che cosa 
vuol dire? Quando noi vediamo un fiore, in realtà che cosa 
facciamo? Non certo un’unione fisica col fiore. Una 
rappresentazione di esso, che noi chiamiamo idea, viene 
posseduta dalla nostra mente. 

Il fiore ci rimane esteriore, ma è stato assimilato da noi il suo 
contenuto ideale. La nostra conoscenza di Dio in cielo non sarà 
così; Dio s’inciderà in noi attraverso un’unione immediata tra  
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Dio e l’intelligenza umana; è come se ci identificassimo con lui. 
«Saremo simili a lui». Non soltanto i beati amano col cuore di 
Dio, ma vedono con i suoi occhi. Fin d’ora nella fede vediamo 
con gli occhi di Dio, ma vediamo alla maniera di un cieco che 
vede con gli occhi di chi lo guida. Allora invece vedremo con 
gli occhi di Dio, come vede con gli occhi del donatore un cieco 
che ha acquistato la vista in seguito a un trapianto della cornea. 

Questa visione avviene attraverso il cosiddetto «lume di 
gloria»: un mistero inspiegabile: «Non potete comprendere»; 
balbettiamo appena. Paolo, dopo una visione balenante (che lo 
lasciò come sgomento) e di una soprannaturalità appena 
accennata, si espresse ripetendo le parole del profeta Isaia: 
«Occhio umano mai non vide, orecchio non sentì, cuore non 
può immaginare, ciò che Dio tiene preparato per coloro che lo 
amano». 

L’uomo nasce con una sete insaziabile di Dio. L’anima è 
come una terra assetata, riarsa dinanzi al Signore. La sete di Dio, 
la si legge sul volto di tutti i fratelli. Quelli che camminano nelle 
strade o che entrano nei negozi, nei cinema, nei bar, tutti hanno 
in cuore infiniti desideri, insaziabili: un bicchiere di più, un 
dolce di più, uno sguardo di più, una parola di più, un bacio di 
più, un libro di più, un viaggio di più, sempre di più, di più, di 
più, insaziabilmente. 

L’uomo desidera, non fa che desiderare sempre, sempre. Una 
malattia lo rode: quella di voler sempre amare e di mangiare 
senza potersi mai saziare. Diceva il filosofo pagano Platone che 
«il corpo umano è un’anfora screpolata che non si può mai 
riempire». 
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Noi ci rendiamo conto della profondità di un pozzo, quando 
vi gettiamo una pietra e non ne sentiamo il tonfo di caduta. 
Diciamo allora: è senza fondo. Così ci rendiamo conto della 
profondità abissale della nostra anima, quando ciò che vi cade 
dentro sparisce senza che lo sentiamo cadere. Dio è il fondo di 
ogni nostra anima; la nostra anima è infinita e nulla la può 
ricolmare se non Dio. Dio solo può riempire la nostra anima. 
Noi non abbiamo ancora veduto Dio a faccia a faccia; siamo 
quindi come uccelli in migrazione; all’arrivo dell’autunno, 
sentono improvvisa un’inquietudine misteriosa, un appello, un 
richiamo nel sangue, la nostalgia di una patria primaverile verso 
cui partono senza sapere dove vadano. Hanno sentito nel sangue 
il richiamo della terra promessa. 

La voce del Diletto nel Cantico dei cantici chiama: «Alzati, 
mia Diletta, mia bellissima, vieni, perché l’inverno è finito e le 
piogge hanno smesso di cadere». Ogni uomo fin dalla nascita 
ha un desiderio insaziabile di possedere tutte le cose. Ciò si 
realizzerà solo nel Paradiso, perché Dio lo si incontra soltanto 
quando ci siamo completamente svuotati di noi stessi. Nel nulla 
di noi stessi, dove non ci sono più cose, lì si trova Dio. 

Insaziabile nostalgia del Cielo! Don Bosco ne parlava e 
faceva lievitare di gioia i suoi ragazzi a ogni accenno del 
Paradiso. Leggete il sogno di Lanzo: Domenico Savio gli si 
presenta, con un incanto, un fascino irresistibile! Tutti i nostri 
sogni più pazzeschi sono concentrati in una parola stupenda: 
«Paradiso». E la Messa è un anticipo di Cielo. 

Chi ci aprirà le porte? La Madre di Gesù. Perché Gesù si è 
fatto uomo? Per essere il Di-con-noi. Nell’Apocalisse si ammira  
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la fastosa liturgia degli eletti dinanzi al trono di Dio. Dio sarà il 
nostro Dio, noi saremo il suo popolo. Dio sarà sempre 
l’Emmanuele: non soltanto Dio con noi, ma addirittura Dio in 
noi. 
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IL PAPA TI ESORTA 
ALLA COMUNIONE QUOTIDIANA 

 
 
 
 
 
 
Vi preghiamo dunque, venerabili Fratelli, questa 

fede (che non tende ad altro che a custodire una 
perfetta fedeltà alla parola di Cristo e degli 
Apostoli, rigettando nettamente ogni opinione 
erronea e perniciosa) voi la conserviate pura e 
integra nel popolo affidato alla vostra cura e 
vigilanza, e promoviate, senza risparmiare parole 
e fatica, il culto eucaristico, a cui devono 
convergere tutte le altre forme di pietà. 

I fedeli, sotto il vostro impulso, conoscano 
sempre più e sperimentino quanto dice 
Sant’Agostino (In Joannem tract. 26,13): «Chi 
vuol vivere ha dove e donde viva: si accosti, creda, 
s’incorpori per essere vivificato. Non rinunzi alla 
coesione dei membri, non sia un membro putrido 
degno d’essere tagliato, non un membro distorto 
da vergognarsi: sia un membro bello, idoneo, sano, 
aderisca al corpo, viva di Dio a Dio; ora lavori 
sulla terra per poter poi regnare nel cielo». 

Ogni giorno, come è desiderabile, i fedeli in 
gran numero partecipino attivamente al Sacrificio  
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della Messa, nutrendosi con cuore puro e santo 
della sacra Comunione, e rendano grazie a Cristo 
Signore per sì gran dono. 

Si ricordino delle parole del nostro Predecessore 
San Pio X: «Il desiderio di Gesù Cristo e della 
Chiesa è che tutti i fedeli si accostino 
quotidianamente alla sacra mensa; i fedeli, uniti a 
Dio in virtù del Sacramento, ne attingano forza per 
dominare l’impurità, per purificarsi dalle lievi 
colpe quotidiane e per evitare i peccati gravi, ai 
quali è soggetta l’umana fragilità». 

 
 

* * * 
 
Avviene che, in determinate circostante della vita, Gesù ci 

scocchi, come ai discepoli, una domanda fondamentale: «Per 
Voi chi sono io?». Per rispondergli, dobbiamo raccogliere tutte 
le nostre cognizioni e chiederci: «Che cosa conosco di Lui?». 

Ti dico subito con S. Giovanni: «Gesù è Amore». La 
manifestazione più evidente e tangibile dell’amore è il Sacro 
Cuore di Gesù. «Se tu conoscessi il dono di Dio…» diceva Gesù 
alla Samaritana. 

«Dio è Amore: amare è donare: ecco la Creazione. 
Dio è Amore: amare è farsi conoscere: ecco la Rivelazione. 
Dio è Amore: amare è farsi simile a chi si ama: ecco L’Incar- 
nazione. 
Dio è amore: amare è salvare chi si ama: ecco la Redenzione. 
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Dio è amore: amare è voler essere con chi si ama: ecco  
l’Eucaristia. 
Dio è amore: amare è donarsi a chi si ama: ecco il Sacro  
Cuore. 
Dio è Amore: amare è voler rendere felici la persona amata:  
ecco il Paradiso». 

Nella comunione tu senti battere il Cuore divino di Gesù, 
come lo udì nell’Ultima Cena indimenticabile San Giovanni, il 
discepolo che Gesù prediligeva. «Riposando sul Cuore di Gesù, 
Giovanni è diventato l’apostolo prediletto. Accostandosi al 
Cuore di cristo, l’incredulo Tommaso ha confermato la sua 
fede». 

Succede davvero così. 
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IL PAPA TI SPIEGA LA PRESENZA 
REALE DI GESÙ NELL’EUCARISTIA 

 
 
 
 
 
 
 

Quello che abbiamo detto brevemente intorno al 
Sacrificio della Messa Ci porta a dire qualche cosa 
anche del Sacramento dell'Eucaristia, facendo 
parte Sacrificio e Sacramento dello stesso mistero, 
sicché non è possibile separare l'uno dall'altro. Il 
Signore s'immola in modo incruento nel Sacrificio 
della Messa, che rappresenta il sacrificio della 
Croce, applicandone la virtù salutifera, nel 
momento in cui per le parole della consacrazione 
comincia ad essere sacramentalmente presente, 
come spirituale alimento dei fedeli, sotto le specie 
del pane e del vino. 

Tutti ben sappiamo che vari sono i modi secondo 
i quali Cristo è presente alla sua Chiesa. È utile 
richiamare un po' più diffusamente questa 
bellissima verità che la Costituzione della Sacra 
Liturgia ha esposto brevemente. Cristo è presente 
alla sua Chiesa che prega, essendo egli colui che 
«prega per noi, prega in noi ed è pregato da noi:  
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prega per noi come nostro Sacerdote; prega in noi 
come nostro Capo; è pregato da noi come nostro 
Dio» (Sant’Agostino, In Ps. 85,1). È lui stesso che 
ha promesso: «Dove sono due o tre riuniti in nome 
mio là sono io in mezzo a loro» (Mt 18,20). 

Egli è presente alla sua Chiesa che esercita le 
opere di misericordia non solo perché quando 
facciamo un po' di bene a uno dei suoi più umili 
fratelli lo facciamo allo stesso Cristo (cfr Mt 
25,40), ma anche perché è Cristo stesso che fa 
queste opere per mezzo della sua Chiesa, 
soccorrendo sempre con divina carità gli uomini. 
È presente alla sua Chiesa pellegrina anelante al 
porto della vita eterna, giacché egli abita nei nostri 
cuori mediante la fede (cfr Ef 3,17), e in essi 
diffonde la carità con l'azione dello Spirito Santo, 
da lui donatoci (cfr Rom 5,5).  

In altro modo, ma verissimo anch'esso, Egli è 
presente alla sua Chiesa che predica, essendo 
l'Evangelo che essa annunzia parola di Dio, che 
viene annunziata in nome e per autorità di Cristo 
Verbo di Dio incarnato e con la sua assistenza, 
perché sia «un solo gregge sicuro in virtù di un solo 
pastore» (Sant’Agostino, Contra Litt. Petiliani, 
111, 10, 11).  

È presente alla sua Chiesa che regge e governa 
il Popolo di Dio, poiché la sacra potestà deriva da 
Cristo e Cristo, «Pastore dei pastori», assiste i pa- 
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stori che la esercitano (Sant’Agostino, In Ps. 86,3), 
secondo la promessa fatta agli Apostoli (cfr Mt 
28,20). Inoltre, in modo ancora più sublime Cristo 
è presente alla sua Chiesa che in suo nome celebra 
il Sacrificio della Messa e amministra i 
Sacramenti. Riguardo alla presenza di Cristo 
nell'offerta del Sacrificio della Messa, ci piace 
ricordare ciò che san Giovanni Crisostomo pieno 
d'ammirazione disse con verità ed eloquenza: 
«Voglio aggiungere una cosa veramente stupenda, 
non vi meravigliate e non vi turbate. Che cosa è? 
L'oblazione è la medesima, chiunque sia 
l'offerente, o Paolo o Pietro; quella stessa che 
Cristo affidò ai discepoli e che ora compiono i 
sacerdoti: questa non è affatto minore di quella, 
perché non gli uomini la fanno santa, ma colui che 
la santificò. Come le parole che Dio pronunziò, 
sono quelle stesse che ora il sacerdote dice, così 
medesima è l'oblazione» (In Ep. 2 ad Timoth. 
Hom, 2,4).  

Nessuno poi ignora che i sacramenti sono azioni 
di Cristo, il quale li amministra per mezzo degli 
uomini. Perciò i Sacramenti sono santi per sé stessi 
e per virtù di Cristo, mentre toccano i corpi, 
infondono grazia alle anime.  

Queste varie maniere di presenza riempiono 
l'animo di stupore e offrono alla contemplazione il 
mistero della Chiesa. Ma ben altro è il modo, 
veramente sublime, con cui Cristo è presente alla  
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sua Chiesa nel sacramento dell'Eucaristia, che 
perciò è tra gli altri Sacramenti «più soave per la 
devozione, più bello per l'intelligenza, più santo 
per il contenuto» (Egidio Rom. Theoremata de 
Corpore Christi, theor. 50); contiene infatti lo 
stesso Cristo ed è «quasi la perfezione della vita 
spirituale e il fine di tutti i Sacramenti» (Summa 
Theol. III, q. 73, a.3). Tale presenza si dice «reale» 
non per esclusione, quasi che le altre non siano 
«reali», ma per antonomasia perché è sostanziale, 
e in forza di essa, infatti, Cristo, Uomo-Dio, tutto 
intero si fa presente. 

 
 

* * * 
 
I teologi medioevali parlavano dello splendore e 

dell’incorruttibilità del creato rinnovato. È la tendenza 
spasmodica di tutto l’universo a diventare sempre più 
cristiforme, perché soltanto in Cristo trova la sua perfezione. 
La luce dell’Agnello illuminerà, più di tutti i soli, la città di Dio. 
«In Cristo risorto, - proclama San Ambrogio – è risuscitato il 
mondo, in lui è risuscitato il cielo, in lui è risuscitata la terra». 
Vi sarà infatti un cielo nuovo e una terra nuova. Questa 
trasfigurazione dell’universo è già anticipata nell’Eucaristia. 
Pensate: la terra produce frumento e uva. L’uomo li lavora: 
lavora il frumento e lavora l’uva e ne ricava pane e vino. La 
Parola di Dio, creatrice, trasforma il pane e il vino in Corpo, 
Sangue, Anima e Divinità del Figlio di Dio, Gesù. 
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Quando in una notte stellata, tu guardi l’immensità 
dell’universo (la nostra galassia per esempio, che è un sistema 
stellare con 300 mila milioni di stelle, e di stelle che hanno lo 
splendore di 100 mila soli; e ci sono 100 milioni di galassie 
nell’universo esplorabile) tu non devi sentire la tua piccolezza, 
la tua insignificanza, ma devi sentire la tua grandezza, perché lo 
spirito dell’uomo è molto più grande dell’universo. 

L’uomo può guardare questi ondi, può comprenderli, può 
essere cosciente della loro esistenza, mentre questi mondi non 
possono comprendere l’uomo. Questi mondi sono composti di 
molecole semplici, come quella dell’idrogeno che non ha che 
un nucleo e un elettrone, mentre il corpo umano ha molecole 
complesse, anzi possiede la vita. L’uomo ha soprattutto la 
coscienza e l’amore: è creato a immagine di Dio. 

«Quando il Diletto nel Cantico dei cantici dice che gli occhi 
della sua Diletta brillano più delle stelle, non dice un’iperbole, 
anche se la stella Sigma della costellazione Dorade brilla 
trecentomila volte più del sole; non fa un’esagerazione, perché 
in quegli occhi sfavillano le luci dell’intelligenza e dell’amore 
quali non hanno né la stella Sigma, né la stella Alfa, né la stella 
Antares; e anche se il raggio dell’universo è di centomila 
milioni di anni-luce, il raggio dell’universo ha un limite. Tutto 
l’universo materiale diventa come un piccolo punto 
nell’intelligenza dell’uomo che lo pensa. Questi mondi sono 
muti; lodano Dio, ma con una lode incosciente, senza saperlo. 
Tu, uomo, sei la voce di questi mondi; sei la loro coscienza». 

«Questi mondi non sono capaci di amore; mentre tu, sei la 
polvere innamorata. «L’anima completa l’universo», diceva  
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Platone ed è stata creata perché il cosmo avesse intelletto. 
L’uomo è la perfezione del creato visibile. L’immensità 
dell’universo che tu contempli in una notte stellata, diventa più 
immensa se tu contempli te stesso come una particella di quello 
stesso universo che tu contempli». 
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IL PAPA TI INVITA A VISITARE 
SPESSO GESÙ IN CHIESA 

 
 
 
 
 
 
 
Durante il giorno i fedeli non omettano di fare 

la visita al SS. Sacramento, che dev'essere 
custodito in luogo distintissimo, col massimo 
onore nelle chiese, secondo le leggi liturgiche, 
perché la visita è prova di gratitudine, segno 
d'amore e debito di riconoscenza a Cristo Signore 
là presente.  

Ognuno comprende che la divina Eucaristia 
conferisce al popolo cristiano incomparabile 
dignità. Giacché non solo durante la offerta del 
Sacrificio e l'attuazione del Sacramento, ma anche 
dopo, mentre la Eucaristia è conservata nelle 
chiese e negli oratori, Cristo è veramente 
l'Emmanuel, cioè il «Dio con noi». Poiché giorno 
e notte è in mezzo a noi, abita con noi pieno di 
grazia e verità (cfr Gv 1,14): restaura i costumi, 
alimenta le virtù, consola gli afflitti, fortifica i 
deboli, e sollecita alla sua imitazione tutti quelli 
che si accostano a lui, affinché col suo esempio im- 
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parino ad essere miti e umili di cuore, e a cercare 
non le cose proprie, ma quelle di Dio. Chiunque 
perciò si rivolge all'augusto Sacramento 
Eucaristico con particolare devozione e si sforza di 
amare con slancio e generosità Cristo che ci ama 
infinitamente, sperimenta e comprende a fondo, 
non senza godimento dell'animo e frutto, quanto 
sia preziosa la vita nascosta con Cristo in Dio (cfr 
Col 3,3); e quanto valga stare a colloquio con 
Cristo, di cui non c'è niente più efficace a 
percorrere le vie della santità. 

 
 

* * * 
 
«Il cuore del Padre Celeste non avrà riposo finché tutto il 

creato come il figlio prodigo non ritorni nel suo seno. Noi siamo 
l’oggetto di una nostalgia infinita da parte del Padre Celeste; e 
lo Spirito Santo è il sospiro, il gemito di questa nostalgia. Il 
Verbo di Dio si è incarnato in noi per amore; per amore per 
noi, per amore per il Padre, per amare in noi il Padre, perché 
Dio ami Dio in milioni di anime e in milioni di vite umane. È un 
sogno stupendamente bello: noi siamo i fili conduttori 
dell’amore e noi siamo stati creati per amare; noi siamo i fili 
conduttori di questa corrente ad alta tensione che è l’amore. È 
per questo che non bisogna che esista amor proprio o idolatria 
di sé stessi, perché l’amor proprio è un isolante: isola l’amore. 
È per questo che noi dobbiamo amarci gli uni gli altri perché  
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l’amare noi stessi più degli altri, è mettere l’amore in 
interferenza. Noi dobbiamo abbandonarci totalmente all’amore 
e permettere che la sua corrente guizzi attraverso noi. Noi 
dobbiamo trasmettere l’amore». Ma per trasmettere l’amore, 
bisogna attingerlo alla sorgente che è Gesù Eucaristico: «Chi ha 
sete, venga a me e beva». 
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IL PAPA TI SPIEGA 
LA «TRANSUSTANZIAZIONE» 

 
 
 
 
 

Ma perché nessuno fraintenda questo modo di 
presenza, che supera le leggi della natura e 
costituisce nel suo genere il più grande dei 
miracoli (cfr Lett. Enc. Mirae caritatis), è 
necessario ascoltare docilmente la voce della 
Chiesa docente e orante.  

Ora questa voce, che riecheggia continuamente 
la voce di Cristo, ci assicura che Cristo non si fa 
presente in questo Sacramento se non per la 
conversione di tutta la sostanza del pane nel corpo 
di Cristo e di tutta la sostanza del vino nel suo 
sangue; conversione singolare e mirabile che la 
Chiesa Cattolica chiama giustamente e 
propriamente «transustanziazione» (Conc. Trid. 
Decr. de SS. Euchar. c. 4 e can. 2).  

Avvenuta la transustanziazione, le specie del 
pane e del vino senza dubbio acquistano un nuovo 
fine, non essendo più l'usuale pane e l'usuale 
bevanda, ma il segno di una cosa sacra e il segno 
di un alimento spirituale; ma intanto acquistano 
nuovo significato e nuovo fine in quanto conten- 
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gono una nuova «realtà», che giustamente 
denominiamo ontologica.  

Giacché sotto le predette specie non c'è più quel 
che c'era prima, ma un'altra cosa del tutto diversa; 
e ciò non soltanto in base al giudizio della fede 
della Chiesa, ma per la realtà oggettiva, poiché, 
convertita la sostanza o natura del pane e del vino 
nel corpo e sangue di Cristo, nulla rimane più del 
pane e del vino che le sole specie, sotto le quali 
Cristo tutto intero è presente nella sua fisica 
«realtà» anche corporalmente, sebbene non allo 
stesso modo con cui i corpi sono nel luogo.  

Per questo i Padri ebbero gran cura di avvertire i 
fedeli che nel considerare questo augustissimo 
Sacramento non si affidassero ai sensi, che 
rilevano le proprietà del pane e del vino, ma alle 
parole di Cristo, che hanno la forza di mutare, 
trasformare, «transelementare» il pane e il vino 
nel corpo e nel sangue di lui; invero, come spesso 
dicono i Padri, la virtù che opera questo prodigio è 
la medesima virtù di Dio onnipotente, che al 
principio del tempo ha creato dal nulla l'universo. 

 
 

* * * 
 

L’Eucaristia è il mistero dell’amore di Dio che si rivela a noi 
nel Cuore di Cristo. Esso è come il punto spazio-temporale nel 
quale s’incontra l’amore di Dio per gli uomini, e l’amore degli 
uomini per Dio. 
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La prima legge del cuore è la tendenza, il bisogno di unione. 
La storia della salvezza è il racconto di ciò che Dio ha fatto per 
venire incontro all’uomo, e di ciò che l’uomo ha compiuto per 
rispondere all’invito di Dio, fino a giungere a una vera e propria 
comunione di amore. La lista delle immagini, cui ricorre la 
Bibbia per far comprendere la natura di questa unione, è lunga- 
alcune di esse insistono sull’intimità di questa unione (tempio, 
vite, olivo, corpo); altre sul suo carattere personale (alleanza, 
amicizia, regno, matrimonio). 

Gesù ci spiega il significato del suo invito: «Rimanete in me» 
con quelle altre parole: «Rimanete nel mio amore» (Gv 15, 4, 
9). È nel cuore dell’uomo che si compie il suo destino. Solo a 
questa profondità si può saldare anche la sua misteriosa 
amicizia con Dio. 

Seconda caratteristica della spiritualità del Cuore di Gesù: 
l’esigenza di interiorità. Il volto, le piaghe, il sangue di Gesù 
sono già una tale testimonianza di amore da sconvolgere ogni 
spirito onesto. Ma le anime assetate di amore non s’arrestano a 
questa «lettura esteriore», sentono il bisogno di accostarsi alla 
piaga del costato, penetrare nel santuario del Cuore, per 
inabissarsi in questo oceano di carità. L’incontro del cuore 
umano con l’amore divino ha un effetto trasformante. Anche 
l’amore umano può portare sino alla fusione degli spiriti: «Io 
soffro e penso ciò che tu desideri e ami», scriveva Van Meer de 
Walcheren. È ciò che intendono i mistici, quando parlano dello 
scambio dei cuori, e che San Paolo esprimeva con le parole: 
«Non sono più io che vivo; è Cristo che vive in me» (Gal 2,20). 

Identificazione vitale, scambio dei cuori, mutua presenza di 
Cristo nel nostro cuore e di noi nel Cuore di Cristo: sono formu- 
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le diverse per esprimere l’ineffabile mistero dell’unione 
trasformante, per la quale ciò che vi è di più profondo nell’uomo 
(il cuore) s’incontra e si identifica con ciò che vi è di più 
profondo in Cristo: il suo Cuore. 

Le forme e gli sviluppi di questa vitale identificazione del 
cuore umano con il Cuore di Cristo nella carità possono 
assumere sfumature e tonalità diverse. Una delle più frequenti, 
anche se non è comune a tutti i devoti del Sacro Cuore, è la 
partecipazione dolorosa al mistero della passione redentrice. 
Era questa la nota distintiva di Santa Lutgarda e, più ancora, di 
Santa Margherita Maria e della tradizione spirituale che da essa 
deriva. 

«Dove palpita il Cuore di Cristo, là è la scuola 
dell’apostolato, quella vera, utile, trasformante» (Pio XII). In 
questo clima, il nostro amore per gli uomini passa attraverso il 
Cuore di Cristo. In lui e per lui esso diventa incandescente. 

Suor Consolata Betrone (1903-1946), Clarissa Cappuccina, 
una di quelle anime silenziose, claustrali, apostola del Sacro 
Cuore, invita a ripetere con lei questa giaculatoria (freccia di 
fuoco): «Gesù, Maria, vi amo, salvate le anime». 
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QUESTO È IL MIO CORPO 
 
 
 
 
 
 L’Eucaristia si rivolge all’uomo nel suo bisogno che è 

quello di non deperire e di non rimanere solo. Ma lo 
provoca a un duplice sorpasso. Presentandosi come un cibo 
che non è destinato alla carne, lo orienta verso una 
risurrezione in cui la natura non eserciterà più alcuna 
costrizione. Riunendo dei credenti al di là delle loro 
diversità o dei loro conflitti, li indirizza verso un Regno in 
cui la cultura non rizzerà più alcuna barriera. 
 

 Nell’Eucaristia è concentrato tutto il mistero di Gesù: la sua 
vita, la sua morte, la sua risurrezione e il suo ritorno. Per 
San Paolo, lo spezzare il Pane è soprattutto il memoriale di 
una morte e l’attesa di una venuta (1 Cor 11,26). Per San 
Giovanni, al capitolo 6° del Vangelo, il movimento di 
salvezza avviene attraverso «coppie di totalità»: 
«scendere/salire» oppure «entrare/uscire». Lo scendere (Gv 
6,32.51) ed entrare (Eb 10,5) è l’incarnazione, simbolizzata 
dal Pane disceso dal cielo e che si trova legato alla carne del 
Figlio. Salire (Gv 6,6) e uscire (= esodo, Lc 9,31) è la 
Passione, l’effusione del Sangue che avviene nella Cena 
sotto il segno del vino. 

 
 «Corpo e Sangue» è una totalità di essere umano. 

«Pane e vino» è una totalità di cibo. 
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«Mangiare e bere» è una totalità di nutrirsi. 
 

 Aspetto pasquale dell’Eucaristia: l’Eucaristia è una 
risurrezione in espansione, è l’irruzione progressiva della 
gloria del Signore, è l’invasione della festa in un mondo di 
angoscia e di noia. 
 

 Aspetto incarnazionistico dell’Eucaristia: la comunione 
eucaristica è un incoraggiamento a concretizzare il Regno 
di Gesù Cristo nell’impegno missionario e sociale, in modo 
che l’universo salvato divenga il Corpo mistico di Cristo. 

 
 La Cena eucaristica è la celebrazione rituale della Pasqua: 

occorre infatti una Pasqua, cioè un Passaggio, perché il 
corpo di miseria divenga un corpo di gloria e possa essere 
mangiatoia. La Pasqua è per Gesù la glorificazione della sua 
incarnazione. Saltano tutte le leggi chimiche, fisiche e 
biologiche. Corpo, il Cristo lo è più che mai, ma in un’altra 
maniera. Invece di essere incapsulato nello spazio e nel 
tempo egli domina lo spazio e il tempo: se li sottomette 
come fa del pane e del vino nell’Eucaristia. 

 
 L’adorazione prolunga la cena eucaristica, ne permette 

l’assimilazione. L’adorazione è l’estasi dell’amore. 
L’adorazione è un mangiare con gli occhi, è un «esalarsi 
davanti a Dio in pura perdita di sé». 

 
 Adorare in silenzio Gesù eucaristico richiede lo stesso 

sacrificio che comporta l’accogliere e l’ascoltare il proprio 
fratello. 
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 «Mio cibo è fare la volontà del Padre» diceva Gesù. 
L’amore è dunque permanente quanto il bisogno di 
mangiare. 

 
 Bere il Sangue di Cristo vuol dire ricevere lo Spirito Santo 

con tutta l’ebrezza di cui è portatore. 
 

 L’Eucaristia non è soltanto un raduno e un’assemblea 
fraterna; è soprattutto una fusione di amore. 
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VERO CORPO, 
NATO DA MARIA VERGINE 

 
 
 
 
 
 
 Il Nuovo testamento ci dà i dati seguenti: 1° Gesù Cristo ha 

ricevuto da Maria la natura umana; 2° In tal modo è stato 
reso possibile il sacrificio cruento del Calvario; 3° La carne 
e il sangue che Gesù a Cafarnao aveva promesso di dare da 
mangiare e da bere erano la carne e il sangue ricevuti da 
Maria; 4° Il sacrificio dell’Ultima Cena e quello che si 
celebrava nella Chiesa primitiva erano identici a quello del 
Calvario, a cui Maria assistette personalmente. 
 

 Cos’è un Cenacolo? Ogni cosa di una certa importanza 
nella Palestina del tempo di Gesù aveva una sala destinata 
alle riunioni di famiglia in occasione di banchetti o di 
funerali per l’accoglienza degli ospiti. La sala si trovava 
ordinariamente al piano superiore, aperta sulla terrazza; vi 
si accedeva per una scalinata dall’esterno. Il pavimento era 
ricoperto di stuoie o di tappeti; lungo la parete erano 
disposti dei materassini sui quali i convitati si sdraiavano 
durante le lunghe chiacchierate, che formano la gioia degli 
orientali. Le celebrazioni eucaristiche dei primi tempi 
apostolici esigevano un luogo chiuso. 
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 Che cosa vuol dire «spezzare il Pane?». L’espressione 
«spezzare il pane» si spiega col fatto che il pane usato in 
Oriente aveva la forma di un disco piatto e sottile che 
veniva frazionato e rotto in pezzi per la distribuzione. Nei 
banchetti comunitari, il capo di casa che presiedeva la 
mensa, dopo la preghiera di rito, spezzava e divideva il 
pane in tanti pezzi quanti erano gli invitati. La frase quindi 
degli Atti degli Apostoli (scritti probabilmente da Luca 
verso il 63 o anche più tardi): «I fedeli erano perseveranti 
nell’insegnamento degli apostoli, nell’unione fraterna, 
nello spezzare il pane e nella preghiera… e tutti i giorni si 
riunivano nel tempio e spezzavano il pane in casa: cibo che 
prendevano con gioia e semplicità, lodando Dio», va 
ravvicinata al capitolo 11 della 1° Lettera ai Corinzi, dove 
ha un significato eucaristico: «Il pane che noi spezziamo 
non è forse comunione al Corpo di Cristo?». La lettera 
venne scritta nel 54-55. 
 

 Gesù dalla croce affidò a Maria il discepolo prediletto e 
nella sua persona le affidò gli apostoli e la Chiesa; e 
ugualmente sua Madre al discepolo prediletto. Dimorando 
in permanenza con Giovanni, Maria formò il dolce 
discepolo di Gesù e figlio adottivo alla contemplazione dei 
misteri divini che fanno del 4° Vangelo il Vangelo 
«spirituale». Dice Origine: «Il fiore di tutta la Sacra 
Scrittura è il Vangelo; il fiore dei quattro vangeli è il 
Vangelo di San Giovanni; nei suoi segreti nessuno può 
penetrare se non ha posto il capo sul cuore del Maestro 
divino e se non ha ricevuto da Gesù Maria come Madre». 
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 In alcuni messali dell’epoca carolingia la risposta dei fedeli 
all’Orate fratres (Pregate, fratelli) è una ripresa delle parole 
dell’angelo Gabriele a Maria: «Lo Spirito Santo scenda su 
di te e la Potenza dell’Altissimo ti copra con la sua ombra». 
 

 C’è una certa rassomiglianza tra la Vergine 
dell’Incarnazione e il sacerdote celebrante. Ma le loro 
missioni specifiche hanno un senso ben diverso. Il 
sacerdote pronuncia parole di autorità; parole operative 
nella consacrazione; la Vergine pronuncia parole di 
accoglienza. Il sacerdote agisce in nome di Dio; Maria 
risponde in nome degli uomini. 

 
 San Bonaventura, dottore della Chiesa, in una celebre 

omelia usò due immagini stupende. Paragonò l’Eucaristia 
a un miele dolcissimo e, facendo suo un pensiero di 
Sant’Antonio di Padova soggiunse: «Questo miele è la 
nostra ape, la Vergine Maria, che l’ha prodotto». Poi 
raffronta il gesto di Gionata (1 Sam 14,27) che affamato, 
trovò un favo di miele nel cavo di una roccia e con un 
sottile bastoncino vi attinse e se lo portò alla bocca 
sfamandosi con questo cibo soavissimo. L’ape 
simboleggia il ruolo di Maria all’Incarnazione; il 
bastoncino significa il suo ruolo attuale. Maria è l’Alma 
Socia Christi. I legami di Maria con l’Eucaristia si basano 
anche sul fatto che la Madre di Dio partecipava allo 
«spezzare il Pane» nella Chiesa della Pentecoste. È lei il 
modello perfettissimo e concreto della comunione al Corpo 
di Cristo. 
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 Il testo classico per mezzo del quale l’idea dell’Eucaristia 
è messa in rapporto con l’idea della Madre di Dio è 
l’epitafio di Abercio di Ierapoli, in Asia Minore, datato del 
170 dopo cristo. Il vescovo defunto Abercio aveva 
viaggiato molto in vita sua; dappertutto aveva trovato dei 
fratelli cristiani. Aveva ammirato Roma, la Basilissa, cioè 
la Chiesa-Regina, dai sandali s’oro, collocata in testa a un 
popolo di cristiani marcato di un sigillo splendido. Chi lo 
aveva guidato dappertutto era stata la Pistis, cioè la Fede; 
il suo cibo era stato l’Ichtus; cioè Gesù Cristo il Figlio di 
Dio Salvatore. In tutti i posti la Pistis dava in nutrimenti ai 
suoi fedeli il Pesce, l’Ichtus, che la Vergine Immacolata 
aveva pescato nelle acque purissime e cristalline dello 
Spirito Santo. E al cibo aggiungeva il vino. 
È dunque Maria, la Mamma di Gesù, che ci dà il Cristo 
sotto le specie eucaristiche. 
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LA CENA DI EMMAUS 
 
 
 
 
 

L’EUCARISTIA A EMMAUS      Lc 24, 13-35 

Ed ecco che in quello stesso giorno due di loro facevano 
strada verso un paese di nome Emmaus, a sessanta stadi da 
Gerusalemme, e commentavano tutto ciò che era successo. 
Ora mentre parlavano e discutevano insieme, Gesù in 
persona si avvicinò e camminò con loto; essi però erano 
incapaci di ravvisarlo. Gesù disse loro: «Quali sono gli 
argomenti di cui parlate camminando?».  

Si fermarono con il viso triste. Uno di loro, di nome Cleofa, 
gli rispose: «Tu sei proprio il solo abitante di Gerusalemme 
a ignorare ciò che è successo in questi giorni?». «Che cosa 
dunque?» chiese loro Gesù. Gli risposero: «Quello che è 
capitato a Gesù di Nazaret, che si era rivelato profeta 
potente in opere e in parole dinanzi a Dio e dinanzi a tutto il 
popolo: i nostri grandi sacerdoti e i Nostri capi l’hanno 
consegnato per farlo condannare a morte e l’hanno 
crocifisso. Noi, è vero, speravamo che fosse lui a liberare 
Israele. Ma con tutto ciò sono ormai due giorni che queste 
cose sono capitate. Però alcune donne delle nostre ci hanno, 
è vero, sconvolto. Recatesi di buon mattino al sepolcro non 
hanno trovato il suo corpo e sono ritornate a dirci che degli 
angeli erano apparsi loro, e lo dicevano vivo. Alcuni dei 
nostri sono andati alla tomba e hanno trovato le cose come 
le donne avevano detto; ma lui non l’hanno visto». 
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Allora Gesù disse loro: «O irriflessivi, lenti nel cuore ea 
credere tutto ciò che hanno annunciato i profeti! 26Non 
bisognava forse che il Cristo soffrisse questi patimenti per 
entrare nella sua gloria?». 

E incominciando da Mosè e toccando tutti i profeti, Gesù 
spiegò loro in tutta la Scrittura ciò che lo riguardava. 
Quando furono vicini al paese dove erano diretti, Gesù fece 
il gesto di proseguire. Ma essi gli fecero pressione dicendo: 
«Resta con noi, perché si fa sera e il giorno ormai volge al 
termine». 

Gesù entrò per restare con loro. Appena a tavola prese il 
pane, lo benedisse, poi lo spezzò e glielo offrì. I loro occhi si 
aprirono e lo riconobbero ma egli era scomparso. Si dissero 
l’un l’altro: «Il nostro cuore non bruciava tutto dentro di 
noi quando lungo la strada ci parlava e ci spiegava la 
Scrittura?». Partirono subito e tornarono a Gerusalemme. 

Trovarono riuniti gli Undici e i loro compagni che dissero: 
«È proprio vero: il Signore è risorto ed è apparso a Simone». 
Ed essi a raccontare che cosa era loro successo lungo la 
strada e come lo avevano riconosciuto allo spezzare del 
Pane. 

 

L’episodio di Emmaus è tra le più splendide pagine del 
Vangelo, tra quelle il cui contenuto dottrinale è più ricco. San 
Luca ci fa sentire l’amore dei discepoli per il Maestro Gesù e la 
bontà di Gesù a loro riguardo. Ne parla in maniera tale che noi 
sentiamo Luca vibrare di un intenso amore per Gesù e ne 
rimaniamo suggestionati; ogni volta che si legge questo 
episodio ci si sente trascinati in una corrente calda di amore che 
avviluppa tutta la narrazione. Vi si scopre un amore tenerissimo 
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e affettuoso verso Gesù, vi si capisce il timbro umanissimo e 
affascinante della pietà eucaristica dei primi cristiani. 

La punta teologica dell’apparizione di Gesù ai discepoli di 
Emmaus è nel gesto eucaristico che Gesù fa spezzando il pane: 
nello spezzare il pane i discepoli riconoscono il Signore. Negli 
Atti degli Apostoli l’espressione «spezzare il pane» è sempre 
usata da Luca per significare la celebrazione cristiana del 
mistero eucaristico. Per i cristiani del mondo greco, per i quali 
scrive Luca, l’espressione «spezzare il pane» aveva un solo 
significato: l’Eucaristia. 

L’espressione «spezzare il pane» è usata da Luca in un 
secondo brano degli Atti degli Apostoli (2,42): «Si mostravano 
assidui all’insegnamento degli Apostoli, fedeli nell’amore 
fraterno, fedeli nello spezzare il pane e nella preghiera». Questo 
periodo caratterizza la vita cristiana dei primi fedeli: lo spezzare 
il pane non può intendersi di un pasto ordinario anche se preso 
in comune. Si tratta di un atto liturgico, di un’azione religiosa, 
menzionato come tale in mezzo ad altre azioni religiose. 

Il capitolo 20 degli Atti mostra i cristiani di Troade riuniti per 
«spezzare il Pane». 

 
Il primo giorno della settimana ci riunimmo per spezzare il 

Pane. Paolo, che doveva partire il giorno dopo, si intrattenne 
con i discepoli. Protrasse il discorso fino a mezzanotte. C’erano 
parecchie lampade al piano superiore dove erano radunati. Un 
ragazzo di nome Eutico, seduto sul davanzale della finestra 
s’addormentò profondamente mentre Paolo parlava sempre. 
Vinto dal sonno precipitò dal terzo piano. Fu raccolto morto. 
Allora Paolo scese, si chinò su di lui, lo prese nelle sue braccia  
e disse: «Non vi inquietate; la sua anima è in lui». Risalito, 
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spezzò il Pane e mangiò; parlò ancora a lungo fino all’aurora. 
Solo allora partì. Quel ragazzo lo ricondussero vivo e ne 
provarono una consolazione immensa. 

 
L’assemblea si tiene il primo giorno della settimana, cioè la 

domenica, che è anche il giorno in cui Gesù è risorto (Lc 24,1; 
cfr Gv 20,1.19); la solennità della riunione è sottolineata dalla 
profusione di illuminazione (versetto 8). Si tratta, 
evidentemente, di un atto di culto cristiano, designato con 
l’espressione tradizionale che si usa nel momento più solenne 
della riunione, quando si ripetono i gesti e le parole di Gesù 
nell’Ultima Cena. 

Due altri testi degli Atti riprendono la stessa espressione. Nel 
capitolo 2 al versetto 46 Luca mostra i primi cristiani che «ogni 
giorno, concordi, frequentavano assiduamente il Tempio e 
spezzavano il Pane nelle loro case». Si comprende che Luca 
tiene a evocare, contemporaneamente alla partecipazione alle 
liturgie giudee, la partecipazione all’atto di culto 
specificamente cristiano che non si faceva nel Tempio ma in 
qualche casa particolare (noi la chiameremmo oggi «la messa 
domestica»). 

Si tratta ugualmente di una celebrazione eucaristica nello 
spezzare del Pane fatto da San Paolo al momento del suo 
naufragio a Malta (At 27,35): «Dopo di aver detto questo, prese 
del pane, ringraziò Dio in presenza di tutti, e spezzatolo 
cominciò a mangiare». Paolo compie un rito che interessa la 
salvezza di tutti i suoi compagni (versetto 34) e Luca ne parla 
con gli stessi termini usati nel raccontare l’assemblea 
eucaristica di Troade. 

Per i primi cristiani, la morte e la risurrezione costituiscono  
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un unico mistero, inseparabile d’altronde dal suo terzo 
momento: quello della parusia. La celebrazione eucaristica 
attualizza il sacrificio della croce, ma anche la gloriosa 
risurrezione di Colui che è vivo e che ci fa partecipare alla sua 
vita; nello stesso tempo ha un orientamento essenzialmente 
escatologico: «Ogni volta che voi mangiate di questo pane e 
bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore, 
finché egli venga» (1 Cor 11,26). 

L’Eucaristia è il memoriale della morte di colui che è il 
Signore con la sua risurrezione e di cui se ne attende la venuta 
finale. È il segno mediante il quale noi riconosciamo che Gesù, 
vivo e presente, è veramente risorto; è nello stesso tempo 
l’alimento che nutre la nostra attesa nella sua venuta finale e la 
speranza che ci spinge a invocarlo: «Vieni, Signore Gesù» 
Maranà Tha. 

«Come mi ripugnano – esclamò un giorno il grandissimo 
scienziato e filosofo Pascal – queste sciocchezze da rifiutare e 
di negare l’Eucaristia! Se il Vangelo è vero, se Gesù Cristo è 
Dio, quale difficoltà in ciò?». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

 
 
 
 
 
 
 

Racconta un testimone: Jean, il francese 

«Nel campo di prigionia cinese a sud di Pechino, verso la fine 
del 1961, io lo vidi l’ultima volta. Sono passati parecchi anni, 
eppure, ogni volta che è Natale, la figura fragile di quel vecchio 
cinese, dal viso solcato di rughe e dagli occhi indomiti, torna a 
rivivere nel mio ricordo. Mi sembra di rivederlo là, in piedi nel 
vento gelido, con in mano l’ostia e il vino mentre pronuncia le 
parole della consacrazione, conscio di rischiare la fucilazione 
per ciò che sta facendo. 

Conobbi Hsia all’inizio di quel lontano anno, dopo uno di quei 
soliti spostamenti in massa che il comandante di brigata Yang 
ordinava per tenere i prigionieri sempre in stato d’allarme. 
Venni assegnato a una compagnia di 18 uomini: dovevamo 
ripulire dei porcili, trasportare il letame e seppellire i morti. 
Hsia dormiva sulla stuoia di paglia vicino a me. 

Fin dal principio egli rappresentò per tutti noi un motivo di 
preoccupazione. Aveva un aspetto così vecchio e così debole 
che sembrava impossibile potesse riuscire a fare la sua parte di 
lavoro. Inoltre, e questa era la cosa più grave, era stato monaco 
trappista e quindi ci parlava sempre di Dio, di come egli ci 
avrebbe aiutati se non avessimo perso la nostra fede in lui. Ma 
quasi tutti noi avevamo ormai perso la nostra fede da lungo tem- 
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po. Ci avevano pensato i comunisti. La religione, considerata 
una specie di oppio e di superstizione, era bandita dalla 
Repubblica Popolare Cinese. A chiunque si ostinasse a credere 
nell’esistenza di un potere più alto di quello di Mao Tse-Tung 
venivano inflitte severe condanne. I cristiani insomma erano 
perseguitati perché, fra l’altro, essi avevano la colpa di adorare 
il Dio degli imperialisti. 

Hsia, più di ogni altro, avrebbe dovuto conoscere il pericolo: 
era stato condannato a 20 anni di lavori forzati e la sua unica 
colpa era quella di essere prete. Eppure, continuava a pregare e 
a praticare, come poteva la sua religione. Tutti noi lo 
lasciavamo in pace, anzi lo evitavamo. C’erano già abbastanza 
pericoli, non era il caso dunque di aggiungerci la religione di 
Hsia. 

Ma lui non si lasciava intimidire. Non so come avesse 
scoperto che ero l’unico cattolico, oltre a lui, nella compagnia, 
e un giorno durante una pausa dal lavoro mi si avvicinò: «Sei 
sempre un buon cattolico, vero Jean? In cuor tuo lo sei, vero?». 
«Sono un prigioniero, vecchio - risposi stancamente – lasciami 
in pace». 

Sembrò non aver sentito. «Potremo pregare insieme, Jean. 
Potrei ricevere la tua confessione». 

«Ascolta, Hsia - dissi bruscamente, atterrito al pensiero che 
qualcuno potesse sentire quel vecchio pazzo. – Se vuoi trovarti 
davanti a un plotone d’esecuzione, è affar tuo. Io sto cercando 
di salvarmi la pelle. Perciò piantala, hai capito?». 

Le mie parole non sembrano offenderlo. «Va bene, figlio mio 
– replicò. – Capisco. Solo, ricorda che ti sono amico». E si 



66 
 

allontanò per prendere il cesto di letame da trasportare. Le sue 
labbra recitavano il Rosario». 

 
 

DIO SCENDE 

«Nonostante il suo aspetto debole, Hsia riusciva, non si sa 
come, a trascinarsi su quel terreno accidentato sotto il peso di 
due cesti di letame – 35 chili ciascuno – appesi alle estremità di 
un bastone. Quasi piegato in due dal peso che gli gravava sulle 
spalle, egli procedeva, facendo la sua parte di lavoro e spesso 
anche quella di uomini più deboli. «Cosa pensi dia al vecchio la 
forza di tirare avanti?» chiesa una volta qualcuno. 

«Dio» rispose un altro. «Quando Yang non guarda, Dio 
scende e porta il letame per lui». Ci fu uno scoppio d’ilarità 
generale. 

Non avevano molte occasioni per ridere. Lavoravamo 
dall’alba fino al tramonto e il nostro rancio quotidiano era 
costituito da surrogato di pane e da una scodella di brodaglia. 
Le nostre celle erano dei tuguri infestati da mosche nere e da 
pulci e ogni giorno quelli di noi che erano assegnati al 
seppellimento dei morti avevano da trasportare il cadavere di 
qualcuno su per la lunga salita che conduceva al cimitero». 

 
 

LA MADONNA CI AIUTA 

«Quell’estate pensai che fosse giunto il mio turno. Reso 
debole dalla dissenteria e dalla denutrizione, caddi svenuto nei 
campi e venni portato all’infermeria. Per giorni rimasi in stato  
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d’incoscienza. Una notte quando riacquistai i sensi, trovai Hsia 
accanto a me che mi faceva aria sul viso. Mascherando poi i 
suoi movimenti, allo scopo di non farsi vedere, cominciò a 
imboccarmi. Era una zuppa calda che sapeva di rana, di erbe e 
di riso, e a ogni cucchiaiata mi sentivo tornare le forze. 

«Possono torturarci e distruggere il nostro corpo, figliolo – mi 
bisbigliò – ma non possono intaccare la nostra anima. Sta a noi 
non permetterglielo… E poi, la Madonna ci aiuta». 

Venne ancora da me tre volte e ogni volta mi portò zuppa. 
Soltanto a settembre, quando fui di nuovo abbastanza in forze 
da tornare a lavoro, seppi di come avesse persuaso gli altri, un 
po’ con le buone e un po’ con le cattive, a raccogliere erbe 
selvatiche e ad acchiappare rane durante la pausa di 
mezzogiorno, e di come lui stesso avesse rubato, poco per volta, 
il riso finché ne aveva avuto tanto da riempire una ciotola da 
cuocere di nascosto su un fuoco improvvisato. Lo ringraziai e 
mi vergognai di come lo aveva trattato». 

  
 

ARRIVÒ DICEMBRE 

«Un giorno Hsia mi raccontò del suo arresto. Nel 1947 i 
comunisti avevano invaso lo Yangkiaping, la sua provincia 
natale. Lui era assente dal monastero e al suo arrivo aveva 
trovato tutti i monaci uccisi e gli edifici in macerie. I soldati, 
che avevano ormai sfogato la loro sete di sangue, si erano 
accontentati di buttarlo in carcere. Dopo essere stato sottoposto 
per due anni a una serie di interrogatori, era stato condannato a 
20 anni di «rieducazione attraverso il lavoro». «Bè, ma almeno 
sei ancora vivi» osservai io. 
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Mi guardò diritto in viso. «Sono vivo perché è il Signore che 
lo ha voluto. Credo egli abbia voluto assegnarmi un compito. 
Se così non fosse, allora avrei preferito condividere la sorte dei 
miei fratelli». 

Il novembre di quell’anno Yang mi mise a capo di un 
distaccamento che doveva preparare le risaie del Campo 23. 
Dopo non molto mi mandò a chiamare. Mi disse che gli era stato 
riferito che Hsia durante la notte pregava in segreto. «È vero?», 
mi chiese urlando. Mi sforzai di sorridere. «Ma no, è soltanto 
un vecchio che dopo aver lavorato tutto il giorno è stanco e 
balbetta nel sonno». 

Yang mi fissò a lungo con aria minacciosa. «Se vengo a 
sapere che ha detto una sola parola di preghiera, ve la faccio 
pagare cara a tutt’e due. Diglielo». 

Non appena tornai nella baracca andai da Hsia. «Devi stare 
attento – gli dissi – io posso rischiare qualche mese di 
segregazione ma tu… tu rischi la pelle. «E poi così importante 
la mia vita?» mi chiese tranquillo. Non c’era proprio verso di 
farlo ragionare, quel vecchio. 

Arrivò dicembre: faceva molto freddo e un vento gelido 
soffiava sibilando da nord-est. Un giorno, verso la fine del 
mese, Hsia venne zoppicando verso di me che mi trovavo ai 
margini delle risaie e mi chiese se potesse riposarsi qualche 
minuto. «Tra poco ci sarà l’intervallo. Non puoi aspettare?». 

«No, perché poi arrivano le guardie». Voleva dirmi senz’altro 
qualcosa, ma non sapeva come. «Lo sai che giorno è oggi?». «È 
lunedì 25 dicembre» gli risposi irritato. E poi tacqui, rendendo- 
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mi conto in quello stesso istante non solo che era Natale, ma che 
il vecchio voleva pregare. «Hsia – lo supplicai – è da pazzi 
correre questo rischio».  

«Ma io devo farlo» osservò calmo. «E voglio che anche tu 
preghi con me perché soltanto per noi due questo giorno vuol 
dire qualcosa. È nato Gesù dalla Vergine Maria». 

Mi guardai intorno. Non c’erano guardie in vista e il 
compagno più vicino era a oltre mezza strada dal campo. 
«Scendi nel fosso d’irrigazione – dissi – ti do 15 minuti, 
vecchio. Non di più». 

«E tu?». «Io rimango qui». 

Furono attimi terribili, quelli che seguirono. Ogni volta che la 
voce del vento cambiava mi sembrava di riconoscere l’urlo di 
una guardia. E poi qualcosa, non so che cosa, mi fece vincere 
questa paura e mi spinse verso il fosso. Ciò che vidi sembrò 
sopraffarmi. Per la prima volta in quattro anni io dimenticai 
Yang e il campo di prigionia e ricordai che cosa significasse 
credere in qualcosa di più della semplice esistenza». 

 
 

LA MESSA NEL FOSSO 

«Giù nel fosso asciutto Hsia stava dicendo la Santa Messa. 
Per chiesa aveva quella selvaggia distesa della Cina 
settentrionale e per altare un cumulo di terra gelata. L’uniforme 
lacera della prigione costituiva i suoi paramenti e una tazza di 
smalto beccata era il suo calice. Da pochi chicchi di uva serbati 
gelosamente per chissà quanto tempo era riuscito a ricavare 
qualcosa che somigliava al vino e da una manciata di frumento,  
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che doveva aver rubato durante il raccolto, aveva ricavato un 
sottile biscotto che doveva servigli da ostia. Non c’erano 
candele sull’altare di Hsia: le sostituiva una fiammella 
tremolante accesa con pochi sterpi secchi. Per coro c’era il 
vento di tramontana che soffiava incessante fino a diventare un 
inno. Sembrava che quella piccola fiamma portasse le preghiere 
del coraggioso vecchio direttamente in cielo e che il vento le 
spargesse qua e là ai quattro angoli della terra. 

D’un tratto provai l’irresistibile desiderio di condividere la 
fede di Hsia. Pensai che in nessun luogo del mondo, nemmeno 
nelle chiese più grandiose della Cristianità, qualcuno potesse 
celebrare, quel giorno di Natale, una Messa così ricca di 
significato. Senza che me ne rendessi conto, intonai le parole 
sacre: «Et cum spiritu tuo». 

Per niente sorpreso, Hsia annuì come per incoraggiarmi. «Ite 
Missa est» salmodiò e la risposta quasi dimenticata mi uscì 
spontanea dalle labbra: «Deo gratis». La Messa era terminata. 

«Il Signore ci perdonerà e capirà che non è mancanza di 
rispetto, la nostra» disse Hsia. «Questo non è il modo più adatto 
per…». 

Mi sentivo la gola stretta. I suoi valori immutati, immutabili, 
il suo timore, non di essere fucilato ma di poter offendere il 
Signore, mi avevano finalmente fatto capire quello che il 
vecchio aveva cercato di dirmi in tutti quei mesi: che la 
semplice sopravvivenza, come può essere quella di un animale, 
fatta di astuzie e di terrore, non può bastare a un uomo. Un uomo 
deve avere qualcosa al di là di s stesso per cui vivere: un sogno, 
una fede. E dissi: «Sono sicuro, padre Hsia, che Dio capirà e 
perdonerà». 
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«Grazie, Jean. Che il Signore ti protegga. E la Madonna ti 
benedica». E per la prima volta in quattro anni credetti che 
l’avrebbe fatto. 

A questo punto vidi Yang pedalare con la sua bicicletta verso 
il fosso. Ebbi appena il tempo di saltare giù e stendere le mani 
sulla fiamma, come per riscaldarmi, prima che lui guardasse giù 
sospettoso. 

«Che cosa state facendo?» ruggì. 
«Questo vecchio scemo ha voluto fare un po’ di fuoco per 

scaldarsi» dissi con un sorriso innocente. 
«Il lavoro si interrompe soltanto quando è il momento del 

riposo, no prima!» urlò Yang. «Tornate a quello che stavate 
facendo». 

Alcuni giorni dopo ci fu un altro dei soliti spostamenti di 
condannati e Hsia venne separato da me. Non l’ho più rivisto. 
Ma da quel giorno, per tutto il resto del tempo che rimasi in 
quell’orribile campo, un angolo segreto del mio cuore fu al 
sicuro da Yang e dalle sue guardie, sicuro e senza paura. 

Forse oggi Hsia è ancora vivo, o forse è morto. Ma se anche 
lo hanno ucciso, quelli che lo hanno fatto avranno distrutto 
soltanto il corpo che ospitava la sua anima indomita». 
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LA PREGHIERA SACERDOTALE DI 
GESÙ 

 
 
 
 
 
 
«Oh, che il benignissimo Redentore, che già 

prossimo alla morte pregò il Padre perché tutti 
quelli che avrebbero creduto in lui diventassero 
una cosa sola, come lui e il Padre sono una cosa 
sola (cfr Gv 17, 20-21), si degni di esaudire al più 
presto questo voto Nostro e di tutta la Chiesa che 
cioè tutti con una sola voce e una sola fede 
celebriamo il Mistero Eucaristico e, fatti partecipi 
del corpo di Cristo, formiamo un sol corpo (cfr 1 
Cor 10,17) compaginato con quegli stessi vincoli, 
con i quali egli lo volle formato. 

Giacché dunque, Venerabili Fratelli, il 
sacramento Eucaristico è segno e causa dell'unità 
del Corpo Mistico e in quelli, che con maggior 
fervore lo venerano, eccita un attivo spirito 
«ecclesiale», non cessate di persuadere i vostri 
fedeli che, accostandosi al Mistero Eucaristico, 
imparino a far propria la causa della Chiesa, a 
pregare Dio senza intermissione, a offrire se stessi 
a Dio in grato sacrificio per la pace e l'unità della 
Chiesa; affinché tutti i figli della Chiesa siano una  
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cosa sola e abbiano lo stesso sentimento, né ci 
siano tra di loro scismi, ma siano perfetti nello 
stesso sentimento e nello stesso pensiero, come 
vuole l'Apostolo (cfr 1 Cor 1,10); e tutti quelli che 
non sono ancora uniti con perfetta comunione con 
la Chiesa Cattolica, in quanto sono da essa 
separati, ma si gloriano del nome cristiano, quanto 
prima con l'aiuto della divina grazia arrivino a 
godere insieme con noi di quella unità di fede e di 
comunione, che Cristo volle fosse il distintivo dei 
suoi discepoli». 

 
 

* * * 
 
 

 
IO IN LORO                         Gv 17, 1-26 

Così parlò Gesù; poi alzando gli occhi al cielo disse: 
«Padre, l’ora è venuta: 
glorifica tuo Figlio 
perché tuo Figlio glorifichi te, 
e, col potere su ogni creatura che tu gli hai conferito, 
doni la vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. 
La vita eterna è che conoscano te, 
solo vero Dio, 
e il tuo inviato, Gesù Cristo. 
Io ti ho glorificato sulla terra; 
ho compiuto l’opera che tu mi avevi dato da fare. 
Adesso, Padre, glorificami 
con la gloria che io avevo accanto a te 
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prima che il mondo fosse. 
Ho manifestato il tuo nome agli uomini 
che tu hai scelto dal mondo per darli a me. 
Erano tuoi e tu li hai dati a me 
ed essi hanno fatto tesoro della tua parola. 
Adesso sanno 
che tutto ciò che tu mi hai dato viene da te; 
poiché le parole che tu mi hai dato 
io le ho date loro 
ed essi hanno veramente creduto che io sono uscito da te 
e hanno creduto che tu mi hai inviato. 
Io prego per essi; 
non prego per il mondo, 
ma per quelli che tu mi hai dato, 
poiché essi sono tuoi 
e tutto ciò che è mio è anche tuo 
e tutto ciò che è tuo è anche mio 
e io sono glorificato in loro. 
Io non sono più nel mondo 
ma essi sono nel mondo. 
Io invece vengo a te. 
Padre Santo, 
custodisci nel tuo nome quelli che tu mi hai dato 
perché essi siano uno come noi. 
Quando io ero con loro, 
io custodivo nel tuo nome quelli che tu mi hai dato. 
Ho vegliato su loro e nessuno di loro è andato perduto 
tranne il figlio di perdizione, 
perché si compisse la Scrittura. 
Ma adesso io vengo a te 
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e dico queste cose, mentre sono ancora nel mondo, 
perché essi abbiano in sé stessi la mia gioia nella sua  
pienezza. 
Io ho dato loro la tua parola 
e il mondo li ha presi in odio, 
perché essi non sono del mondo, 
come nemmeno io sono del mondo, 
come nemmeno io sono del mondo. 
Io non ti prego di ritirarli dal mondo, 
ma di difenderli dal Maligno. 
Essi non sono del mondo 
come nemmeno io sono del mondo. 
Consacrali nella verità: 
la tua parola è verità. 
Come tu hai inviato me nel mondo, 
così io li ho inviati nel mondo. 
E per essi io consacro me stesso 
Perché anch’essi siano consacrati nella verità. 
Io non prego solo per essi, 
ma anche per quelli 
che, grazie alla loro parola, crederanno in me. 
Che tutti siano uno. 
Come tu, Padre, sei in me e io in te 
anch’essi siano uno in noi, 
perché il mondo creda che tu mi hai inviato. 
Io ho dato loro la gloria che tu mi hai data, 
perché essi siano uno come siamo uno noi: 
io in loro e tu in me, 
perché siano perfettamente uno, 
e il mondo sappia che tu mi hai inviato 
e che io li ho amati come tu hai amato me. 
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Padre, io voglio che là dove sono io 
siano con me anche quelli che tu mi hai dato, 
perché contemplino la gloria che tu mi hai data, 
poiché tu mi hai amato 
prima della creazione del mondo. 
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto 
ma io, sì, ti ho conosciuto 
e costoro hanno riconosciuto che tu mi hai inviato. 
Io ho rivelato loro il tuo nome 
e glielo rivelerò ancora 
perché l’Amore con cui tu hai amato me sia in essi 
e io in loro». 
 
 
Gli ultimi colloqui di Gesù con i discepoli culminano in una 

lunga preghiera. È la più intima effusione del Cuore di Gesù 
davanti al Padre. 

Il tedesco Citreo aveva intitolato questo capitolo: «Preghiera 
del Sommo Sacerdote»; da allora la si chiama abitualmente 
«preghiera sacerdotale» di Cristo. Il tema principale, però, del 
capitolo è l’unità di tutti i fedeli, a somiglianza e partecipazione 
dell’unità che esiste fra il Padre e il Figlio nello Spirito Santo. 

Gesù nel Cenacolo prega in piedi, con gli occhi rivolti al cielo, 
in colloquio con il Padre: è l’atteggiamento tipico del Sommo 
Sacerdote. Nel Getsemani, prostrato a terra, ripeterà sempre la 
medesima formula, mentre sospira e ha il volto rigato di sudore 
di sangue: è l’atteggiamento di Vittima, di Agnello immolato. 

Così parlò Gesù; poi alzando gli occhi al cielo disse: «Padre, 
l’ora è venuta: glorifica tuo Figlio perché tuo Figlio glorifichi 
te». 
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Lo sguardo di Gesù si rivolge al Padre Celeste. Ciò che lo 
affascina, è la gloria del Padre che egli deve procurare mediante 
la propria Passione. 

 
 

«Padre»: dolcissima parola 

«Padre»: con questa dolce invocazione Gesù incomincia la 
sua preghiera. Indubbiamente egli usò la forma aramaica abbà; 
la medesima di cui si servì nel Getsemani: «Si prostrava a terra 
e pregava che, se fosse possibile, passare via da lui quell’ora; e 
diceva: Abbà (Padre), tutto ti è possibile; allontana da me questo 
calice; tuttavia si faccia la tua, non la mia volontà». San Paolo 
cita due volte nelle Lettere la stessa invocazione aramaica; ciò 
dimostra che la primitiva comunità amava ripeterla. 

«L’ora è venuta»; l’ora della Passione seguita dalla 
Risurrezione. Mediante la glorificazione del Figlio, si 
manifesterà con maggior splendore la gloria del Padre: «perché 
tuo Figlio glorifichi te». 

«…e col potere su ogni creatura che tu gli hai conferito, doni 
la vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato». 

Il Figlio reclama la sua gloria solo per glorificare il Padre: ora 
il Padre è glorificato dal fatto che Gesù dà la vita eterna a tutti 
gli uomini. Il Figlio ha ricevuto dalle mani del Padre un potere 
regale, universale e spirituale, che consiste nello strappare le 
anime all’impero delle tenebre, nel comunicare loro la vita in 
abbondanza e infine nel «rimettere la regalità a Dio Padre… e 
sottomettere se stesso a Colui che tutto ha sottomesso a lui». 

Cristo non potrà esercitare pienamente il suo potere regale, se 
non dopo il suo ingresso nella gloria del Padre. 
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«La vita eterna è che conoscano te, solo vero Dio, e il tuo 
inviato Gesù Cristo». 

«La vita eterna» è un termine frequente in San Giovanni. Più 
spesso Giovanni dice semplicemente «la vita», cioè la vita per 
eccellenza, la vita divina. 

Questa vita soprannaturale ed eterna consiste nel «conoscere 
il Padre, solo vero Dio, e colui che il Padre ha inviato, Gesù 
Cristo». 

Occorre soppesare tutta la carica di significato del verbo 
semitico jâdà (conoscere) nel senso in cui lo impiegano i 
profeti: una conoscenza che comporta amore. «Chi non ama, 
non ha imparato a conoscere Dio, perché Dio è Amore», dice 
San Giovanni. 

Questa conoscenza piena d’amore è inaugurata dalla fede 
viva: «Chi crede in me ha la vita eterna», e sarà consumata nella 
visione beatifica in cielo, faccia a faccia con Dio. La vita della 
grazia, quaggiù, è come il seme della gloria in cielo. 

La Persona dello Spirito Santo non è menzionata, poiché è il 
legame fra le altre due; è sempre sottointesa. 

«Io ti ho glorificato sulla terra, ho compiuto l’opera che tu mi 
avevi dato da fare». 

Durante tutta la vita il Figlio ha glorificato il Padre; non aveva 
che una sola preoccupazione: compiere l’opera affidatagli dal 
Padre. La parola chêfes ha in ebraico molteplici sfumature; 
significa: «volontà, beneplacito, compiacenza, progetto, 
disegno, opera, affare, cosa». L’unico oggetto delle aspirazioni 
di Cristo è il chêfes di suo Padre, cioè l’opera di Dio, la 
Redenzione degli uomini. 

Dal primo istante della sua esistenza umana fino all’ultimo, 
Gesù ha cercato esclusivamente la volontà di suo Padre. Il pro- 
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feta aveva detto: «Se il Servo di Jahvè offe la sua vita in 
espiazione… il chêfes del Signore ha effetto per mezzo di lui». 

All’età di dodici anni Gesù aveva spiegato a Maria e Giuseppe 
che si stupivano di ritrovarlo nel Tempio: «Non sapevate che io 
devo essere intento nelle cose del Padre mio?». Al pozzo di 
Giacobbe aveva dichiarato ai discepoli, che lo invitavano a 
mangiare: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha 
inviato, e compiere la sua opera». 

«Adesso, Padre, glorificami con la gloria che io avevo 
accanto a te prima che il mondo fosse». 

La gloria che Cristo chiede a suo Padre è quella di cui godeva 
eternamente nel suo seno e che vuole ora irradiare sull’intera 
umanità. 

«Ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu hai scelto dal 
mondo per darli a me. Erano tuoi e tu li hai dati a me ed essi 
hanno fatto tesoro della tua parola». 

«Ho manifestato il tuo nome»: cioè la tua persona e la tua 
gloria. Gesù accenna a quattro titoli, che segnalano il valore dei 
discepoli agli occhi del Padre: l’elezione particolare di cui sono 
stati oggetto da parte del Padre (li ha tolti dal mondo con una 
scelta speciale);  la loro appartenenza al Padre: «erano tuoi» 
(il Padre li ha dati al Figlio per essere con lui durante la sua vita 
terrena, e per continuare poi la sua opera);  il dono prezioso 
dell’amore verso il Padre, che glieli ha dati;  la fede degli 
apostoli nella Parola del Padre, dimostrata col fare tesoro della 
parola di Gesù, che non è sua, ma del Padre. 

«Adesso sanno che tutto ciò che tu mi hai dato viene da te…». 
«Tutto ciò che tu mi hai dato» (ossia la natura divina, le opere, 
la missione redentrice) «viene da te», è di origine divina. 

«…poiché le parole che tu mi hai dato io le ho date loro ed 
essi hanno veramente creduto che io sono uscito da te e hanno  
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creduto che tu mi hai inviato». 
Ciò che Gesù ha trasmesso ai discepoli non sono parole nel 

senso solite del temine: «Le parole che io vi ho detto, sono 
Spirito e Vita». È la persona stessa dello Spirito che darà loro, 
a vincolo di amicizia; è la Vita divina in tutta la sua pienezza. 

I discepoli sono giunti alla fede in Cristo mediante una 
successione di atti: «hanno accolto»; «hanno veramente 
conosciuto che io sono uscito da te» (con la fede hanno capito 
la filiazione divina di Gesù); «hanno creduto che tu mi hai 
inviato» (credono cioè in Gesù e nella sua missione divina di 
Redentore). 

 
 

Gesù prega per i suoi 

«Io prego per essi; non prego per il mondo, ma per quelli che 
tu mi hai dato, poiché essi sono tuoi e tutto ciò che è mio è anche 
tuo e tutto ciò che è tuo è anche mio e io sono glorificato in 
loro». 

Gesù prega per i discepoli. Il mondo è escluso dalla sua 
preghiera; per mondo intende gli uomini refrattari e ostili a 
Gesù. 

Il secondo motivo per cui Gesù vuole pregare per gli apostoli, 
è la sua glorificazione in loro, in maniera completa e duratura. 
Con la fede essi lo glorificano fin d’ora. 

«Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo. Io 
invece vengo a te». 

Terzo motivo della preghiera di Gesù: i discepoli dovranno 
rimanere nel mondo. 

«Padre Santo, custodisci nel tuo nome quelli che tu mi hai 
dato, perché essi siano uno come noi». 
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«Padre Santo». Presso i Semiti e in particolare negli scritti 
dell’Antico Testamento, la santità è considerata una 
separazione da ciò che è profano; applicata a Dio, significa la 
purezza divina nella sua più alta perfezione 

Gesù invoca il Padre con la parola «Santo», poiché sta per 
pregarlo di custodire i discepoli da ogni contagio del mondo, 
consacrandoli al suo servizio e al suo amore. 

«Quando io ero con loro, io custodivo nel tuo nome quelli che 
tu mi hai dato. Ho vegliato su loro e nessuno di loro è andato 
perduto tranne il figlio di perdizione, perché si compisse la 
Scrittura». 

Il Padre dovrà proteggere i discepoli e custodirli nell’unità per 
un doppio motivo: per l’imminente partenza di Cristo, e per 
l’odio che il mondo porta loro. 

Durante la sua vita terrena il Buon Pastore aveva protetto le 
sue pecorelle contro i lupi e i ladri. 

Tutti erano stati custoditi da Gesù; nessuno è andato perduto 
«tranne il figlio di perdizione» cioè colui del quale era scontata 
la perdita. Anche l’Anticristo è chiamato «il figlio della 
perdizione». Gesù dice di aver custodito anche Giuda; ma 
Giuda si è perduto. Il tradimento entrava nel piano di Dio; Dio 
si serve anche della malizia degli uomini per realizzare la sua 
volontà redentrice. Chiamando Giuda «figlio della perdizione», 
è pensabile che Gesù abbia voluto dire che Giuda era 
certamente dannato nell’inferno? Alcuni lo suppongono. I più 
lo negano: l’estrema discrezione di Gesù non può avergli 
permesso di rivelare la sorte definitiva del traditore. 

«Ma adesso io vengo a te e dico queste cose, mentre sono 
ancora nel mondo, perché essi abbiano in sé stessi la mia gioia 
nella sua pienezza». 
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È la terza volta che Gesù parla della sua gioia, che gli è propria 
e che è differente da quella che il mondo può dare. Tale gioia si 
fonda sull’intima unione dei discepoli con Gesù e sull’amore 
del Padre. Gesù vuole una gioia perfetta e piena. 

«Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha presi in odio, 
perché essi non sono del mondo, come nemmeno io sono del 
mondo, come nemmeno io sono del mondo». 

La parola del Padre data da Gesù è la condanna di tutto ciò 
che il mondo ama e insegue; perciò il mondo odia questa parola. 
Nell’odio contro la parola divina il mondo include anche tutti 
coloro che la ricevono e diffondono. 

«Perché essi non sono del mondo, come nemmeno io sono del 
mondo». Gli apostoli incontreranno l’odio inflessibile del 
mondo perché hanno un’origine diversa: essi sono nati dall’alto, 
a una vita nuova e celeste; gli uomini del peccato hanno invece 
il diavolo per padre. 

«Io non ti prego di ritirarli dal mondo, ma di difenderli dal 
Maligno». 

Sforzandosi di convertire il mondo, l’apostolo rischia di 
lasciarsi insensibilmente pervertire dalla sottile influenza del 
mondo. D’altro canto, non può evitare ogni pericolo, ed è qui il 
suo merito. 

«Essi non sono del mondo, come nemmeno io sono del 
mondo». 

Ecco la causa per la quale il Padre deve custodire e santificare 
i discepoli di Gesù: non sono del mondo. 

«Consacrali nella verità: la tua parola è verità». 
Il verbo «consacrare» significa separare una cosa o una 

persona da ciò che è profano. Più particolarmente, «consacrare» 
significa la santificazione della vittima offerta in sacrificio. 
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La consacrazione deve operarsi «nella verità». La verità sarà 
l’atmosfera spirituale, nella quale gli araldi di Cristo devono 
agire e vivere; sarà il grande mezzo mediante il quale saranno 
trasformati. Il Confortatore è lo Spirito Santo, lo Spirito di 
verità, incaricato di introdurre i discepoli nella verità intera. La 
domanda di Gesù: «Consacrali nella verità», può suonare così: 
«Invia loro lo Spirito Santo». 

Gesù aggiunge: «La tua parola è verità»; perciò: «Santificali 
per mezzo di tuo Figlio che è la Verità». La persona di Gesù e 
la parola da lui predicata purificano e santificano. 

«Come tu hai inviato me nel mondo, così io li ho inviati nel 
mondo». Il verbo «inviare», tanto caro a San Giovanni, si trova 
sette volte in questo capitolo. Gesù ripete che la volontà del 
Padre orienta tutta la sua vita. C’è parallelismo fra la missione 
del Verbo Incarnato e quella dei discepoli. Gesù parla di uno 
stretto legame fra «santificazione» e «missione»; dice di sé: 
«Colui che il Padre ha santificato e inviato nel mondo». Il Padre 
ha santificato Cristo, unendo la natura umana alla natura divina 
del Verbo; lo ha inviato nel mondo per predicare e operare la 
Redenzione mediante la Passione e Risurrezione. 

L’apostolato dei discepoli dovrà modellarsi su quello di 
Cristo. Come Gesù ha agito in piena conformità con la volontà 
del Padre, così gli apostoli vivranno in una totale dipendenza 
nei confronti di Gesù. 

«E per essi io consacro me stesso, perché anch’essi siano 
consacrati nella verità». 

Tutti i commentatori, moderni e antichi, concordano 
nell’interpretare l’espressione «io consacro me stesso» nel 
senso di: «Io mi offro per loro in sacrificio». Gesù si sacrifica 
perché i discepoli siano veramente consacrati, in modo 
completo e definitivo, mediante la loro partecipazione al suo 
sacrificio. 
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Santificati dal Salvatore, i cristiani sono dei «consacrati»; 
ciascuno dev’essere uno strumento nobile, santo, utile alla 
gloria di Dio. 

Nella Lettera agli Ebrei, il tema della santificazione fa spicco. 
Cristo è «colui che santifica» perché si sacrifica; i fedeli sono 
«i santificati» o piuttosto (secondo la sfumatura del participio 
presente greco) «coloro la cui santificazione, continua». 

L’Eucaristia è il sacramento che rende presente la Passione di 
Gesù. Nella comunione il fedele si trova sacrificato, poiché si 
assimila a un corpo, il Corpo di Gesù, nel quale il sacrificio è 
permanente. 

«Io non prego solo per essi, ma anche per quelli che, grazie 
alla loro parola, crederanno in me». 

La preghiera di Gesù si estende a tutti coloro che crederanno 
in lui, grazie alla predicazione degli apostoli. 

 
 

Preghiera di Gesù per l’unità dei suoi 

«Che tutti siano uno. Come tu, Padre, sei in me e io in te, 
anch’essi siano uno in noi, perché il mondo creda che tu mi hai 
inviato». Gesù implora per i suoi futuri fedeli la medesima 
grazia, chiesta poco prima per gli Undici: cioè l’unità, la più 
perfetta unità che si posa immaginare, a somiglianza 
dell’unione indissolubile che esiste fra il Padre e il Figlio. 

«Io ho dato loro la gloria che tu mi hai data, perché essi siano 
uno come siamo uno noi…». 

Qual è questa gloria, che il Figlio ha ricevuto dal Padre e che 
a sua volta dà agli apostoli, gloria dalla quale deve risultare 
l’unità dei credenti? Per San Giovanni Crisostomo è il potere di  
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operare miracoli; per San Tommaso è la gloria della 
risurrezione. Oggi gli interpreti concordano nell’ammettere che 
la «gloria» dei fedeli sia la partecipazione a quella gloria che il 
Figlio unigenito ha da suo Padre, la gloria cioè della filiazione 
divina; è il dono della vita divina, la grazia santificante. È 
chiamata «gloria», perché è vista come una «luce» che splende. 

In forza di questa gloria, i cristiani sono stati «chiamati dalle 
tenebre alla mirabile luce» di Dio e «resi degni di partecipare 
alla sorte dei santi nella luce». da quel momento «lo Spirito di 
gloria, lo Spirito di Dio» riposa su di loro. 

«… io in loro e tu in me, perché siano perfettamente uno, e il 
mondo sappia che tu mi hai inviato e che io li ho amati come tu 
hai amato me». Gesù è in loro mediante la «gloria» che è grazia; 
abita nei loro cuori mediante la fede; dimora in loro con la sua 
Carne, che dà in cibo. «Il Pane che noi spezziamo non è forse 
una comunicazione del Corpo di Cristo? Siccome c’è un solo 
pane, noi siamo un solo corpo, quantunque in molti, poiché 
partecipiamo tutti di uno stesso pane». L’unità dei fedeli è 
l’effetto del sacramento dell’Eucaristia. L’unità al Corpo 
Mistico è il frutto del vero Corpo di Cristo, ricevuto nella santa 
Comunione. 

Attraverso il Figlio, i fedeli sono uniti al Padre; troveranno il 
Padre in Cristo che abita nei loro cuori. 

Gesù prega per l’unità di tutti i credenti, con un’insistenza 
accentuata. Prega per la sua Chiesa con un particolare fervore; 
chiede per essa, a quattro riprese (per gli Undici invece una 
volta sola), la grazia dell’unità e vuole che sia un’unità 
completa, perfetta e duratura. 

«Padre, io voglio che là dove sono io siano con me anche 
quelli che tu mi hai dato, perché contemplino la gloria che tu  
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mi hai data, poiché tu mi hai amato prima della creazione del 
mondo». 

Il primo pensiero del discorso dopo la Cena si era orientato 
verso la casa del Padre, le cui numerose dimore dovevano 
accogliere un giorno i discepoli, definitivamente uniti al 
Maestro. 

L’ultimo pensiero della preghiera sacerdotale associa agli 
apostoli i credenti di tutti i secoli: per tutti, Gesù chiede la 
realizzazione della promessa già fatta agli Undici. 

La formula «ciò che tu mi hai dato», frequente in San 
Giovanni, indica tutti i fedeli che costituiscono la proprietà 
personale di Cristo. 

Ciò che gli appartiene di proprio. Gesù intende salvarlo in 
modo completo e definitivo, associandolo alla sua gloria eterna. 

«Voglio che là dove sono io, siano anch’essi con me». Non 
bisogna mitigare l’espressione traducendo «io vorrei». È 
un’intimazione filiale: «Voglio». La gloria di cui i fedeli 
godranno in cielo, è quella «che il Padre ha dato» a Gesù, poiché 
l’ha amato prima della creazione del mondo. 

«Padre Giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io, sì, ti ho 
conosciuto, e costoro hanno riconosciuto che tu mi hai inviato». 

Quando implorava la santificazione degli apostoli, Gesù 
aveva detto: «Padre Santo»; adesso che si tratta della 
ricompensa, egli lo chiama «Giusto». 

Gesù constata con tristezza che il mondo si è chiuso alla 
verità, è opaco all’amore predicato da lui. Senza fermarsi a 
questo pensiero doloroso, egli rammenta al Padre la sua 
conoscenza piena d’amore e quella che i discepoli gli hanno 
dimostrato. 
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«Io ho rivelato loro il tuo nome e glielo rivelerò ancora perché 
l’Amore con cui tu hai amato me sia in essi e io in loro». 

Gesù ha fatto penetrare gli uomini nell’intimità del Padre. 
Continuerà ancora a farlo. Lo Spirito Santo s’incaricherà di 
prolungare l’opera del Figlio, istruendoli in modo silenzioso e 
introducendoli nell’amore del Padre. 

Il voto supremo di Gesù è espresso nell’ultimo inciso: «Perché 
l’amore con cui hai amato me sia in essi». 

Il dono fatto dal Padre alle membra di Cristo, dando loro il suo 
amore, è un dono sostanziale: è la Persona dello Spirito Santo 
che sarà in loro. Gesù termina la sua preghiera parlando 
dell’amore. Osserva San Giovanni Crisostomo: «Il discorso di 
Gesù si conclude con quanto c’è di più eccellente: l’amore, che 
è la sorgente di tutti i beni». Il discepolo prediletto ha fatto 
squillare in tutti i toni il motivo sinfonico dominante, il 
Leitmotiv dell’amore. 
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Il G.A.M. è un Movimento giovanile di ispirazione eucaristica, mariana, 
ecclesiale. Intende con i Cenacoli far presa diretta sui giovani e fargli amare 
il Rosario, il Papa e la Chiesa. Riscopre la Confessione come esperienza di 
gioia e l’Eucaristia come esperienza di cielo e di risurrezione. Moltissime 
migliaia di giovani italiani vi aderiscono. Vuole riportare Dio nelle famiglie, 
nelle scuole, nelle comunità e nella società. Ha un sogno: costruire la civiltà 
dell’amore e preparare la primavera della Chiesa. Lancia i giovani 
nell’Evangelizzazione.  
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OGGI GESÙ TI PARLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Ho sete d’amore, di sacrificio dei miei consacrati. Ho sete 

di vederli crocifissi, di vederli accogliere la mia passione 
nell’anima loro, con la risposta agli inviti della grazia, affinché 
essa sia data in tutta pienezza. Dillo alle anime. 

 
Venerdì Santo, 9 Aprile 1971, sera 

«Voglio che, i miei sacerdoti, i miei consacrati vivano alla 
mia presenza, in commercio intimo con Me, desidero che non 
solo si rendano sempre più coscienti della mia presenza nella 
loro anima, ma che diventino anche assai familiari con la mia 
presenza eucaristica. 

Aspetto che essi mostrino alle anime che ho affidato loro la 
via dell’Eucaristia. 

La loro presenza ai piedi del Tabernacolo deve essere di 
esempio alle anime, deve dal loro il gusto del nutrimento 
sostanziale che sono io stesso nell’Eucaristia; là non solamente 
sono «Dio con loro», ma sono divenuto anche pane sostanziale 
per tutte le anime. 

I miei sacerdoti devono essere affamati dell’Ostia. Più 
avranno fame di Me, più comunicherò la mia vita divina alle 
loro anime e, per mezzo di essi, a tutte le anime. 
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Le anime si perdono per mancanza di nutrimento super-
sostanziale. Non conoscono più la via del mio banchetto sacro 
dove do gratuitamente il pane di vita che sono Io stesso. 

Non si ha più fede nella mia presenza eucaristica. 
Non si ha più il desiderio ardente di ricevermi. 
Non si desiderano più le grazie eucaristiche e, quando mi si 

riceve, lo si fa tanto male. Molti cuori si distraggono, Me 
presente, mi ricevono con freddezza e con indifferenza, con 
l’anima agitata dagli affari che li assorbono, e da 
preoccupazioni di ogni genere, trascurando le mie. 

Quante indelicatezze e irriverenze verso il mio sacramento 
d’amore! Mi si riceve per abitudine, senza fede, senza amore, 
mi si tratta come un volgare oggetto di cui si fa uso. Mi si tocca 
con mani sudice (di peccato). 

Per molte anime non sono più alimento scelto, l’alimento 
divino, il più delicato, il desiderato, il ricercato; al contrario, 
sono messo sullo stesso piano di un alimento ordinario, poco 
ricercato, non gradito, che si consuma con indifferenza, ed ho 
consentito a questo inconcepibile abbassamento, perché le 
amo. 

Sacerdoti, consacrati, amatemi! Riversate ai piedi del 
Tabernacolo il vostro amore riparatore. Circondatemi col 
vostro amore «verginale». Vivete dell’Ostia, per mezzo 
dell’Ostia, per l’Ostia, assimilatevi al mio stato di Ostia per la 
gloria del Padre, per la salvezza di tutti, per la santificazione 
delle anime». 

 
 

30 Aprile 1971 

«Molti sacerdoti e consacrati diventano mondani. Il regno  
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dell’errore prende a suo servizio tutti i mezzi di diffusione e, 
impedisce le irradiazioni del mio Spirito sulla Chiesa e sulle 
anime. 

Il mio Spirito di vita stenta ad abitare nei cuori per mezzo 
della fede. I misteri della mia Chiesa non toccano più le anime, 
non sono più vissuti in profondità perfino da molte anime di 
sacerdoti e consacrati. Le Chiese sono deserte, le ostie 
consacrate profanate, i sacramenti respinti. I miei sacerdoti 
santi e fedeli sono attaccati nella persona, nella dottrina – la 
mia -. Sorgono molti falsi profeti che propagano gli errori. La 
mia parola evangelica è messa in dubbio. È il regno della morte 
di tutte le cose sacre con tutti i disordini che questo comporta. 

Alcuni sacerdoti, alcune anime scelte si lasciano sedurre 
dallo scintillio mondano, di quelli che li circondano, presso i 
quali li avevo posti affinché fossero i testimoni delle mie parole 
di luce e di amore. 

Si mettono a livello del popolo infedele alla mia legge, sotto 
pretesto di dialogo accettano le loro false dottrine e vengono a 
patti con i loro errori. Alcuni, ahimè! Sono in buona fede. 

Molti sacerdoti scavano così una piaga profonda nel cuore 
della mia Chiesa santa e del mio Vicario in terra. 

Un numero considerevole di essi pratica ancora la mia 
parola, ma la loro vita non corrisponde al messaggio che essi 
devono trasmettere non solo con le parole, ma con i fatti. 

Desidero che i miei sacerdoti siano testimoni autentici del 
mio Vangelo, della mia parola di verità che, sola, può aprire le 
anime al mio Messaggio d’Amore. 

Dillo alle anime dei miei eletti». 
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Giovedì 6 Maggio 1971 

«Voglio che i miei sacerdoti riprendano coscienza della 
missione che ho affidato loro da tutta l’eternità chiamandoli a 
prolungare il mio sacerdozio. 

Voglio che essi approfondiscano, meditino e imprimano nel 
cuore tutto il mistero della mia Chiesa santa, cattolica, 
apostolica e romana: tutto il mistero della loro chiamata; tutto 
il mistero della dottrina che ho comunicato loro perché la 
trasmettano alle anime. 

Non li ho forse creati dispensatori del mio mistero d’amore e 
di misericordia affinché, per mezzo loro, fosse conosciuto da 
tutto l’universo, come disse il mio Apostolo Paolo? 

Voglio abitare per la fede nei loro cuori affinché, vivendo in 
pienezza nella loro sacra persona, io sia presente al mondo, ed 
il mondo vedendoli, mi veda in essi. 

Io devo insegnare per loro mezzo. 
Devo governare il mio popolo, annunziare la parola di fede 

che li condurrà alla santità che sono Io stesso, attraverso loro. 
Incontrandomi in loro, il mondo ritornerà a Me. 
Ma, a contatto con i miei sacerdoti, le anime potranno ancora 

riconoscermi in essi? Mi rivelano ancora alle anime con la loro 
presenza? Oppure presentano un volto falso di Me, un volto 
sfigurato, senza bellezza, senza attrattiva, forse corroso dalla 
lebbra del peccato? Oppure, semplicemente smorto e senza 
splendore? 

Non sono forse diventato Io, la bellezza per essenza, per colpa 
di alcuni tra loro, un oggetto di rifiuto, di disprezzo, che 
allontana quelli che vengono per scoprirmi, per trovarmi? 
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Ohimè! In alcuni sacerdoti che non riproducono più i miei 
tratti nella loro anima, il mio volto è sfigurato. Essi sono come 
la mia caricatura e portano le anime a mettermi in ridicolo e a 
rigettarmi come un oggetto vecchio, oppure a mettermi allo 
stesso livello dei falsi dei del secolo. 

Quanti sacerdoti non sono altro se non una fuggitiva ombra 
di Me stesso, o ancora peggio, hanno perduto qualsiasi tratto 
di rassomiglianza con Me! Segnati col divino segno del mio 
sacerdozio, per l’eternità, che cosa hanno fatto del sigillo 
divino posto dal mio amore sulle loro anime? 

Poiché restano segnati col marchio del sacerdozio per 
l’eternità, il mio amore li aspetta sempre. Ritornino a Me e non 
temano! Poco importano i peccati, gli scandali nei quali sono 
caduti; si gettino ai miei piedi, si riposino sul mio Cuore 
misericordioso. Vedranno cadere dalle mie labbra il perdono e 
sentiranno dissi su di loro i miei occhi pieni d’amore. 

Ritornino umilmente nella mia Chiesa e si gettino nelle sue 
braccia materne, confessando le loro colpe. La mia Sposa santa 
sgorgata dal mio cuore trafitto aprirà il suo seno, e io li 
sommergerò nell’abisso della mia misericordia. Renderò loro 
la primitiva bellezza. 

Sacerdoti, date questa gioia al mio Cuore, fate che io possa 
riscoprire in voi il mio vero volto che mi rivelerà al mondo e lo 
ricondurrà al mio amore. 

La mia volontà è categorica. Ripeti ai miei sacerdoti la mia 
volontà di vederli vivere le responsabilità del loro sacerdozio. 

Devono essere la fiaccola del mio sacerdozio eterno la cui 
luce deve brillare agli occhi di tutti. 

La luce del mio sacerdozio brillerà in essi nella misura della 
fedeltà alla loro vocazione di predicazione e della loro genero- 
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sità nell’abbracciare la croce. Devono risolutamente lasciarsi 
stendere sul duro legno della mia croce dove, con Me, li voglio 
sacerdoti e vittime crocifisse. 

Dalla croce del loro sacerdozio, sulla quale li voglio 
inchiodati con Me, farò brillare la splendente luce del mio 
sacerdozio eterno che, per essi, si diffonderà fino agli ultimi 
confini della terra, facendo sbocciare nelle anime la mia 
chiamata: «Seguimi!». 

La loro mediocrità, il lento camminare nella via della santità, 
i dubbi, le esitazioni, le mancanze di generosità, il rifiuto a 
rispondere ai miei richiami, non dissecchino la sorgente che 
voglio veder zampillare a seguirmi da tutta l’eternità. 

Dì ai miei sacerdoti che la loro fedeltà accenderà la scintilla 
di risposta ai miei richiami di ogni istante, ai «Vuoi?» che il 
mio cuore tutto amore non cessa di ripetere». 

 
 
 

23 Maggio 1971 

«Se abbandonano la Madre, che cosa faranno del Figlio? 
Nel secolo della «promozione della donna», mia Madre è 

messa da parte, nell’ombra. Peggio: alcuni figli miei, proprio 
quelli ai quali l’avevo data per Madre nella persona 
dell’Apostolo prediletto, che sotto la croce li rappresentava; i 
miei sacerdoti, la mettono da parte. 

Come sopportare che l’immagine di mia Madre, che ne 
ricorda la presenza a tutti i miei fratelli, figli suoi, sia tolta dalle 
case ove risiedo nell’Eucaristia, dalle stesse mani dei miei 
sacerdoti, figli ingrati?! 

Che cosa faranno del mio cuore, tutto amore, nella mia 
Eucaristia? 
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Dimenticando, disprezzando mia Madre, dimenticano la 
grandezza del loro destino e del loro sacerdozio. 

Mio Padre, nella sua infinita misericordia, da tutta l’eternità 
ha voluto che mia Madre fosse il segno del posto che occupa la 
creatura nel piano di redenzione e di santificazione. 

Intanto i figli prediletti di mio Padre eliminano questo segno 
splendente che deve illuminare la mia Chiesa fino alla fine dei 
tempi. 

Si ricordino che i figli ingrati, che strappano dal loro guardo 
e dal loro cuore l’immagine della Madre, si danno in qualche 
modo alla morte. 

Si ricordino che sono le preghiere di Maria, Madre mia, che 
hanno contribuito alla discesa del mio Spirito d’Amore e di 
Luce, lo Spirito Santo, anima della Chiesa. 

Nella collaborazione materna per la nascita della Chiesa, 
sgorgata dal mio cuore trafitto, mia Madre si mostrò 
dipendente, disponibile alla mia volontà piena d’amore. Il «sì» 
incondizionato nel momento dell’effusione del mio Spirito 
d’amore e di luce sulla Chiesa nascente la rese Madre della 
Chiesa. Madre dei miei figli prediletti specialmente dei miei 
sacerdoti. 

Sacerdoti del mio cuore, quando ritornerete al cuore della 
vostra Madre? Della Madre del vostro sacerdozio che 
disertate?». 

 
 

Sabato 29 Maggio 1971 

«La Madonna mi ha fatto sentire la sua presenza in modo 
spirituale e mia ha trasmesso questo messaggio: 

«Dì, ai miei sacerdoti che voglio essere la Madre e la Regina  
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del loro cuore, la Sovrana della loro anima, la Madre del 
genere umano che voglio generare a mio Figlio per l’avvento 
del suo Regno. 

Sono la Madre degli Apostoli; vengano alla mia scuola, li 
renderò Apostoli di mio Figlio. 

Dì ai miei sacerdoti che voglio stabilire il mio trono nel loro 
cuore. Non allontanino la mia presenza dalle loro assemblee, 
poiché voglio stare in mezzo a loro quando ascoltano la Parola 
di mio Figlio, voglio presiedere le loro riunioni quando 
predicano la mia dottrina. Voglio che la mia preghiera informi 
la preghiera di quelli che mio Figlio, Sacerdote eterno, ha 
chiamato a perpetuare, attraverso i secoli, il suo sacerdozio 
eterno. 

La mia presenza in seno alla Chiesa di mio Figlio reca a 
ciascun membro nutrimenti e vita nella misura in cui vi 
partecipa. 

Si ricordino che sono il luogo donde sgorga l’acqua della 
grazia, e che voglio segnare i miei figli, sacerdoti di Gesù con 
la mia impronta. In Me vi è la grazia con tutti i suoi doni. 

Si ricordino che sono Madre di Dio e di tutti gli Apostoli. 
Sulle mie ginocchia la Parola di Dio fatta carne imparò 
secondo la propria umanità, a nutrirsi della volontà santa del 
Padre; ad essere santa, secondo la propria umanità, affinché 
gli apostoli fossero santi. 

Venite a Me e vi insegnerò la via della santità, della vera vita. 
Vi darò il Verbo di Vita. Vi rivestirò con le ricchezze del suo 
amore la cui fiamma alimenta l’amore di tutti gli eletti del 
Cielo. Venite a Me e diventerete Apostoli». 
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Sabato 5 Giugno 

«Queste semplici parole di Gesù: 
Mia Madre… Mia Madre… tanti figli ingrati non vogliono più 

riconoscere la loro Madre, «nostra» Madre che ho dato loro 
morendo sulla croce, io, il loro Dio!». 

 
 

Lunedì 7 Giugno 

«Dì ai miei sacerdoti che l’amore e il culto di Maria 
rinasceranno per mezzo del Rosario. 

Voglio veder rivivere nell’anima di tutti i miei fratelli, i suoi 
figli peccatori, la vita d’unione del suo cuore di Madre col mio 
cuore di Figlio. Dillo ai sacerdoti». 

 
 

Venerdì 11 Giugno 

«Dì ai miei sacerdoti il mio desiderio ardente di vederli vivere 
la mia Parola: il Regno di Dio è dentro di voi. 

Vivendo autenticamente questo messaggio sgorgato dalla mia 
bocca essi potranno dare di Me degna testimonianza. 

Che cosa fanno di questo regno interiore? Di questo regno di 
santità che da tutta l’eternità avevo stabilito di fondare 
nell’anima loro? 

Dove sono i sacerdoti che, tenendo «la loro anima tra le 
mani», possiedono se stessi, governano il regno della mia 
grazia, lo ornano con tutte le ricchezze della mia grazia 
sovrabbondante, permettendomi così di abbellire, di rendere 
più grande il regno della loro anima e, per mezzo della mia 
grazia in loro, di estendere fino agli ultimi confini della terra e 
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dei tempi il mio regno nelle anime? 
Dove hanno posto la libertà ricevuta con la mia grazia? 
Ove risiede? Voglio edificare il palazzo della mia santità 

sulla cima della loro anima. 
Non si vuole più la mia regalità. Eppure, il mio amore, per 

mezzo dell’unzione regale del mio sacerdozio, li ha segnati con 
questo sigillo per l’eternità. 

Io desidero vedere scintillare su tutte le fronti segnate 
dall’unzione del sacerdozio regale la corona dell’amore 
esclusivo per Me. 

Sono essi vigilanti nel conservare, attraverso la fedeltà alla 
mia volontà santa, questa corona che scintilla dei gioielli 
dell’amore? 

Usano di questa libertà, dono della mia grazia, per compiere 
la missione che ho affidato loro da tutta l’eternità? Fanno in 
modo che il loro regno interiore sia penetrato dal mio Spirito? 
Dalla virtù di forza? Dalla mia scienza divina? Sono il loro 
unico consigliere? Oppure aprono il regno interiore a qualsiasi 
vento, lasciando libero campo a tutte le fantasie, innovazioni, 
capricci delle facoltà interiori del mondo e della carne? 

Regna la mia santità d’amore e di giustizia nell’anima loro 
per accogliere tutta la mia grazia, ogni parola della mia bocca, 
per rigettare il male, condannare ogni errore, ogni peccato 
contro i miei comandamenti d’amore? Poiché il peccato esiste! 
Rendono a Cesare quello che è di Cesare e a Dio, cioè a Me, 
quello che mi appartiene? 

Tutti trasmettono il mio Amore, la mia Parola a quelli che 
metto sulla loro strada per condurli a Me? Oppure attirano a 
sé quelli che incontrano sul loro cammino, per fare non i miei 
interessi divini ma i loro interessi personali, la loro volontà, le 
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Loro passioni, i loro desideri e i loro capricci? 
Si mettono gioiosamente, risolutamente al mio servizio sotto 

l’influsso della mia grazia che permetterà loro di usare con 
circospezione, secondo il mio Spirito di Sapienza, tutti gli 
avvenimenti, le circostanze, nei quali li pongo? 

Si aprono all’influsso della mia grazia per illuminare le 
anime e dar loro la possibilità di rispondere ai miei richiami? 
Oppure, con la loro condotta, trascinano queste anime così 
care al mio cuore, per le quali ho versato tutto il mio Sangue, 
ad abbandonarsi alle suggestioni del mondo? 

Voglio che vivano nel mio Regno in loro per illuminare le 
anime, aiutarle e disporle alla mia venuta, ai miei richiami; per 
aiutare le anime alla rinunzia, all’astensione da tutto ciò che è 
contro di Me, contro mia Madre, contro il mio messaggio 
d’amore, contro la mia dottrina si cui la Chiesa possiede il 
sacro deposito. 

Dì loro che più faranno sì che per mezzo della mia grazia il 
Regno di santità si stabilisca in essi, più attireranno le anime, 
più il mio Regno d’amore si diffonderà su tutta la terra. 

Voglio vederli tutti appassionati per il mio solo Amore». 
 
 

17 Giugno, vigilia della festa del Sacro Cuore 

«Domanda ai mei sacerdoti di restaurare ovunque il culto del 
mio Cuore Eucaristico, il culto di adorazione per il mio Cuore 
Eucaristico; questa è la volontà del mio Cuore tutto amore». 

 
 

Venerdì 18 Giugno, festa del Sacro Cuore 

«Voglio che si riparino gli oltraggi fatti al mio Sacramento  
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d’amore. Più che mai voglio attirare al mio cuore eucaristico, 
sorgente della grazia e fonte d’amore, anime riparatrici 
interamente consacrate al mio cuore. 

Dì ai miei sacerdoti: non si pratica più la mia Legge d’amore, 
perché non si va più al mio Cuore tutto amore. 

Voglio anime «Ostie di compenso» che si offrano al mio 
Cuore per supplire al poco amore delle mie creature. 

Più che mai voglio anime che consentano a vivere della mia 
Eucaristia, anime di desiderio, affamate dell’Ostia, poiché ho 
fame di darmi a tutti, attraverso le mani dei miei sacerdoti che, 
solo, ho consacrato con la mia unzione per adempiere, questo 
ministero d’amore». 

 
 

Domenica 20 Giugno 1971 

«Dì ai miei sacerdoti che voglio che essi celebrino la festa del 
mio Cuore, la festa dell’Amore, con molta devozione interiore. 

Dì loro che si nascondano nel mio Cuore tutto amore, che il 
mio Cuore diventi la cella ove voglio che si raccolgano; che il 
mio Cuore sia per essi la fortezza inespugnabile ove la loro 
anima vergine venga al riparo. Voglio che essi siano i «Vergini 
dell’Ostia». 

Voglio che siano per il mio cuore come una eucaristia, cioè 
un ringraziamento vivente in lode del dono dei doni fatto dal 
mio divin Cuore e della grazia delle grazie, che è il loro 
sacerdozio che voglio santo. 

Ho sete di vedere i miei sacerdoti consumarsi, giorno e notte, 
davanti al Tabernacolo per il desiderio ardente del loro cuore. 

Dì ai mie sacerdoti che il fervore della loro anima (la voglio 
vergine da qualsiasi amore che non sia il mio) è la misura della 
loro devozione verso il mio Sacramento d’amore. 
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Solamente ai piedi dell’Amore fatto Ostia l’anima del mio 
sacerdote scopre e porta con sé la perla preziosa dell’amore 
emanante dal mio Cuore, per vivere in lui, attraverso tutti i 
lavori del santo ministero che voglio veder vissuto nell’amore 
che sono Io stesso». 

 
 

30 Giugno 1971 

«L’Eucaristia è la manifestazione continua e universale della 
grande realtà del mio amore per tutte le anime. 

Nell’Eucaristia aspetto la risposta d’amore di tutte le anime 
che amo. 

Dì ai miei sacerdoti che il sacerdozio sarà salvato dal loro 
amore per l’Eucaristia. Attraverso l’Eucaristia li farò santi 
della mia stessa santità. Essa li farà miei apostoli, miei 
missionari, nella misura stessa della loro dedizione al mio 
Amore eucaristico. 

Nell’Ostia consacrata sono e resto l’autore di tutte le grazie. 
Ogni grazia sgorga dalla mia presenza eucaristica. 

Voglio che il mio Amore diventato Ostia sia al centro 
dell’amore delle anime scelte, il centro dei loro pensieri, delle 
loro preoccupazioni, dei loro passi apostolici. Saranno allora 
per il mondo un fuoco d’amore che illuminerà gli spiriti, 
riscalderà i cuori. allora tutti vivranno del mio Spirito che 
vivifica e santifica. 

Non cessate di dirlo ridirlo ai sacerdoti del mio Cuore». 
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Notte dal giovedì al venerdì 2 Luglio 1971 

«Non cessate di dirlo: per salvare il mondo, voglio che i miei 
sacerdoti siano santi, che tendano risolutamente a possedermi. 
Allora li renderò santi della mia stessa santità. Fuggano ogni 
«scientismo», vivano la scienza dell’unico Amore, sposino i 
sentimenti del mio Cuore mite ed umile. 

Che si riconoscano, più di ogni altro, i privilegiati del mio 
Amore misericordioso. 

Nella fede ardente mi ricevano nella totalità della mia 
persona, affinché il mio Essere divino, la mia Vita, la mia 
Parola passino in loro. 

La loro identità? Sono Io, il Cristo Vivente. Essere Cristo è la 
grazia di stato che hanno ricevuto nel giorno benedetto della 
loro ordinazione attraverso l’unzione della mia grazia di 
Cristo-sacerdote eterno. 

Troveranno la loro identità autentica in Me che sono Verità e 
Vita». 

 
 

16 Luglio 1971. Madonna del Carmine 
(alle sei del mattino) 

«Bisogna, per mezzo della preghiera, far scendere la mia 
grazia sulla terra affinché germogli un’abbondante messe di 
sacerdoti santi attraverso i quali potrò darmi alle anime. 

La santificazione delle anime deve essere, operata per mezzo 
dei miei sacerdoti. 

Non cessare di pregare, di supplicare, di tendere le mani 
verso il Cielo per implorare la mia grazia di santità per i 
sacerdoti e, per mezzo loro, per tutte le anime che voglio 
santificare». 
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(La sera) 

«Dì ai miei sacerdoti che il mio Cuore non può più contenere 
la grazia che desidero prodigar loro. Vengano tutti da Me. 

I miei occhi di Sposo, di Padre, cercano ansiosamente tutti 
quelli che si sono smarriti o che si trovano in pericolo sulle 
strade tortuose o bordate di spine. 

Accorrano verso di Me. Li stringerò fra le mie braccia, cucirò 
le loro ferite. Nel mio Amore saranno purificati dalle loro 
colpe, e io inonderò la loro anime con le mie grazie 
privilegiate». 

 
 

(Un poco più tardi) 

«Aspetto da tutti i miei sacerdoti amore e riparazione. Mi 
amino e riparino. Riparino amando. È una cosa sola». 

 
 

Sabato 17 Luglio 1971 

Gesù mi dice: «Voglio isolotti di preghiera e di 
nascondimento silenzioso. Voglio vederli sparsi in tutte le parti 
del mondo». 
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«L’Eucaristia è una risurrezione 
in espansione,  
è l’irruzione della gloria del Signore, 
è l’invasione della festa  
in un mondo di angoscia e di noia. 
L’Eucaristia è soprattutto 
una fusione di amore». 
 
(Don Carlo De Ambrogio) 
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