
Il forestiero fece finta di andar oltre, ma i due lo pressarono dicendo: - « Amico, vedi che si fa
sera. Resta con noi!». Ed egli entrò con essi nell’albergo.
A un tratto prese in mano un pezzo di pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede... In quel momento
lo riconobbero. Era Gesù! Ma Egli era già scomparso.
Fu quel gesto, fu quel dono a far riconoscere Gesù, tanto quel dono era caratteristico di Lui!
In realtà, Gesù venne a salvarci col sacrificio della Croce. Ma non si è fermato là.
Col sacrificio, Egli paga, soddisfa per i nostri peccati e ci libera dalla dannazione. Ma, in più, Egli
vuole entrare in ciascuno di noi. Vuol fare un innesto della sua Carne e una trasfusione del suo
Sangue in modo da unirsi a noi nella maniera più intima, per farci suoi fratelli e figli del Padre,
per divinizzarci.
Questo suo desiderio di amore lo realizza nella Santa Comunione. Perciò comanda di rinnovare
l’unico sacrificio della Croce nella Santa Messa, ma nella Messa ci invita a riceverlo. La
Comunione diventa così l’integrazione e la consumazione del sacrificio.
È il dolce argomento che mediteremo stasera.

LA SANTA COMUNIONE
Cari figliuoli,
Alla sera del giorno della Risurrezione, due discepoli di Gesù se ne
vanno da Gerusalemme a Emmaus, quando un forestiero si unisce
loro per via.
A un certo punto vedendoli tristi chiede: - Vi è capitato qualche cosa
di male? Essi rispondono: - Soltanto tu non sai nulla di quanto è
capitato in questi giorni nella Città? Non hai sentito parlare di Gesù
di Nazaret? Egli era il nostro Maestro. Orbene, ce l’hanno preso e
l’hanno ucciso. E Lui ci aveva pur detto che sarebbe risorto e noi
speravamo tanto... ma purtroppo è passato il terzo giorno e non se
ne sa nulla!
Allora il forestiero disse: - O stolti e tardi a credere ciò che le
Scritture hanno predetto del Cristo! Ma non ricordate voi come era
necessario che il Cristo patisse e morisse per entrare nella sua gloria?
E così, cammin facendo, faceva passare le pagine della Scrittura.
Senza accorgersene, erano giunti.

I - Anticipazione della Comunione

Comunione che si può chiamare una vera anticipazione della
Comunione eucaristica.
Guardate: vengono alla grotta i pastori e i Magi.
Essi «vedono» e «adorano». L’hanno certamente contemplato a lungo
«mangiandoselo con gli occhi» come si esprimerebbe il nostro buon
popolo cristiano.
Nulla a stupire che in quelle poche ore di gaudio gli abbiano baciato
con tenerezza i piedini e le manine.
Tale manifestazione di devozione e di affetto, tale comunicazione di
sentimenti e di vicinanza, non deve essere chiamata una vera
comunione? Lo è di sicuro, se San Luca ci dice che «i pastori
tornarono glorificando e lodando Dio per tutto ciò che avevano
sentito e visto». (Lc. II, 20)
Lo è, se san Matteo ci dice che «i Magi tornarono ai loro paesi,
passando per un’altra strada». (Mt. II, 12)
Una comunione ancora più intima è stata quella del vecchio
Simeone. Egli, spinto dalla luce che scende dall’alto, 

Chi studia i fatti capitati a Betlemme e durante l’infanzia di Gesù è obbligato a riconoscere
che il desiderio più vivo del Bambin Gesù è di darsi alle creature attraverso ad una specie di 



regno di Dio nel mondo?
Chi ignora che, durante la Passione e la Crocifissione, la Comunione della Madre col figlio fu di
tale intensità da fondere i loro cuori in uno, talmente che tutto ciò che Gesù soffrì nel corpo e
nello spirito si riversò completamente nell’anima addolorata della Madonna?
Quanto poi alla vera Comunione Eucaristica, gli studiosi del Vangelo sono ormai d’accordo nel
pensare che la Madonna fosse presente al Cenacolo, sia pure in un locale attiguo alla grande sala,
insieme alle pie donne, come lascia credere l’abitudine tenuta dagli ebrei nella celebrazione della
Cena pasquale; mentre poi sono addirittura certi che, dopo l’Ascensione di Gesù, la Madonna
abbia ricevuto la Comunione eucaristica dalle mani di Giovanni il quale «l’aveva presa con sé, in
casa sua» dietro comando di Gesù. (cfr. Landucci - Maria SS. nel Vangelo, pagg. 349, 350). 

braccio, quando lo difendeva durante il viaggio, quando lo
riscaldava al suo petto, quando lo custodiva, con occhio vigile,
dai pericoli, quando lo guardava crescere sano e buono,
nell’intimo della casa di Nazaret, quando lo sorvegliava nei
primi lavori di bottega, quando se lo conduceva con sè presso
i clienti?
E, finalmente, chi può immaginare le comunioni della
Madonna?
Chi può penetrare le tenerezze di quella comunione intima e
segreta che si svolse nel periodo dei nove mesi, durante i quali
il grano celeste, seminato dallo Spirito Santo nel suo grembo
verginale, germinava e cresceva dentro di lei?
Chi può cantare le comunioni di questa mamma col suo
Bimbo, quando lo allattava, quando lo fasciava, quando lo
cullava tra le sue braccia?
Chi può pensare che, durante tutta la vita, il cuore della
Madre non abbia pulsato all’unisono col cuore del figlio nel
dare gloria al Padre, nel piangere e pregare pei poveri
peccatori, nel condividere le sofferenze dei poverelli e dei
sofferenti, nelle ansie e nei desideri per lo sviluppo del 

ha ravvisato nel bimbo il Salvatore atteso e perciò non sa trattenersi. Strappa, con dolce
violenza, il bimbo dalle braccia della Madre, «e se lo strinse tra le braccia». (Lc. II, 28)
Chi può dire lo scambio di affetti intercorsi tra il vegliardo e il piccolo Bimbo? La Liturgia
della Chiesa ha coniato, all’uopo, una frase molto significativa: «il vecchio - dice - portava in
braccio il Bambino, e il Bambino sorreggeva il vecchio».
E allora, che dire della Comunione di San Giuseppe? Egli tiene il posto di padre; egli esercita
su Gesù i diritti di padre; egli ama Gesù più che un padre possa amare il suo figliuolo. Chi
può dire pertanto ciò che Gesù versava nel cuore di Giuseppe quando il Santo se lo portava in 

II – Il desiderio di Gesù di darsi a noi nella S. Comunione

Dati questi precedenti, c’è da stupire se Gesù tanto desidera di
entrare in noi e di unirsi a noi per mezzo della Comunione
eucaristica?

1. Ricordate le insistenze, le promesse e le minacce da Lui fatte
in occasione della moltiplicazione dei pani? «Chi mangia la mia
carne - Egli ha detto - e beve il mio sangue, ha la vita eterna.
Ma chi rifiuta di mangiare la mia carne e di bere il mio sangue
non può avere la vita eterna».
Perché tante insistenze se non per farci capire il suo desiderio
incontenibile di entrare in noi, contrappesato soltanto dal
bisogno estremo che noi abbiamo di nutrirci di Lui? 
Pesate, poi, le parole che Egli ha pronunziato all’Ultima Cena,
nel momento dell’istituzione della Eucaristia. 



Egli ha in mano il pane. Gli Apostoli non sanno ancora che cosa egli farà. Ma Egli, prima di
tramutarlo nella sua Carne, fa capire quale e quanto sia il desiderio che lo spinge a compiere e
a perpetuare quell’ineffabile mistero, perché dice subito: «Prendete, mangiate: questo è il mio
Corpo: Prendete e bevete: questo è il mio Sangue!».
È questo il desiderio che urge alle porte del suo Cuore e che lo fa traboccare, quasi
costringendolo a creare l’Eucaristia per assicurargli il suo sfogo naturale. 

2. E allora, come dubitare, o temere di accostarsi? Come
starsene indifferenti? Puoi ben dire: Ma io non ne sono degno!
Io non oserò mai andare a Lui e farlo entrare dentro di me!
Bella scoperta! E chi può essere degno?
Ma se io non sono degno di farlo entrare in me, Egli è ben
degno di venire! Quando egli disse al Centurione: - Io verrò a
casa tua e guarirò il tuo servo! - colui gli disse: - O Signore, io
non son degno che tu entri sotto il mio tetto! Ma di una sola
parola e il mio servo sarà guarito!».
Gesù fu rapito da quella risposta così piena di umiltà e di fede.
Ma la Chiesa, nostra Madre, che conosce intimamente i pensieri
e i desideri di Gesù, ci incoraggia e ci spinge verso di Lui
perché, pur ripetendoci quelle belle parole nel momento della
Comunione, ci fa scavalcare ogni paura o timore o ritegno,
gettandoci nelle braccia del Salvatore in un impeto di
confidenza che annulla tutte le distanze. 

3. Peggio, immensamente peggio sarebbe stare lontano da questa mensa di vita, con la scusa
che non sapremmo che farcene di questo pane! Ripeteremmo il peccato d’ingratitudine degli
ebrei che, beneficati dalla manna, cominciano a sentir nausea di quel cibo, rimpiangendo
invece le cipolle e le carni di Egitto!
Ricordate la parabola degli invitati a nozze.
Alla vigilia delle nozze, il Re manda ancora una volta i servi a rinnovare l’invito. Ma quelli, chi
per un motivo chi per l’altro, non vollero venire. Quando i servi riferirono quel rifiuto villano,
il Re «s’indignò grandemente e disse: In verità io lo giuro: nessuno di questi villani entrerà mai
più in casa mia!».
Ma poi, posando lo sguardo su quella sala desolatamente vuota, disse ai servi: - Uscite nelle
strade e nelle piazze, entrate nei vicoli, andate nelle campagne, e tutti i poverelli, i ciechi, gli
storpi che voi troverete portateli qui e fateli entrare!».
Nulla è cosi tremendo quanto l’Amore respinto!

III - Le condizioni per la Santa Comunione

Da questa stessa parabola dobbiamo imparare, figliuoli, quali sono le condizioni per una santa
Comunione.

1. Quando tutti i mendicanti furono seduti a tavola - prosegue la parabola - il Re fece un giro e
si fermò davanti a uno che non aveva indossato la veste nuziale, e gli disse: - Come mai sei
entrato qui senza aver provveduto prima a mettere la veste nuziale?
E siccome colui non aveva scusa, abbassò la testa, pieno di rossore. Allora il Re disse ai servi: -
Costui prendetelo, legatelo mani e piedi e gettatelo in carcere. Vi assicuro che non uscirà di
là».
È dunque evidente che la prima condizione indispensabile per fare una buona Comunione è
di essere in grazia di Dio. Chi ha coscienza di essere in peccato mortale, deve prima fare una
buona confessione. 
Allora la sua veste viene lavata nel Sangue dell’Agnello e torna a diventare bianca come negli
anni dell’innocenza battesimale.



Guai a chi porta il peccato alla Mensa divina! «Egli - dice S. Paolo - va a mangiare e a bere la sua
stessa condanna!». Guai a chi porta alla Comunione il tradimento di Giuda! «Egli - dice il Vangelo
- appena preso da Gesù il boccone di pane, intinto nel vino, uscì fuori. Ed era notte. E in lui entrò
Satana».

2. Però il bravo cristiano non si accontenta di fare la comunione in grazia di Dio. Egli vuole anche
farla con frutto abbondante.
Perciò, «sapendo e pensando chi si va a ricevere», egli cercherà di destare nel suo cuore le più
sante disposizioni, modellandosi sui sentimenti di Gesù e sull’esempio che egli ci ha dato
all’Ultima Cena.
a) Egli, entrando nel Cenacolo, prima di sedersi a tavola, disse: «Ho desiderato ardentemente di
mangiare questa Pasqua con voi prima di andare a patire». E allora anche tu, figliuolo, procura di
accendere nel tuo cuore un buon fuoco di desiderio prima di avvicinarti alla sacra mensa. Cerca
di riparare alle tante ingratitudini e indifferenze che hanno invaso il tuo cuore; cerca di destare
riconoscenza e amore verso questo Gesù benedetto che ha pensato a te prima di andare a morire
per te.
b) Gesù, consumata la pasqua ebraica, prima di istituire la sua Pasqua, si alzò da tavola e venne a
lavare i piedi dei suoi Apostoli. Compiuto quell’atto di estrema umiltà, disse: «Avete visto quello
che io ho fatto a voi? Voi mi chiamate Maestro e Signore. E dite giusto, perché io lo sono per
davvero. Se dunque io, vostro Maestro e Signore, vi ho lavato i piedi, l’ho fatto per darvi
l’esempio affinché anche voi facciate così». E allora anche tu, figliuolo, prima di avanzarti verso la 

balaustra, lava il tuo cuore dai sedimenti di malizia, di
impurità, di invidia, di irritazione contro il tuo fratello, per far
contento quel Gesù che è la purezza infinita e che è andato a
morire per tutti.
c) Gesù, compiuto il rito della Pasqua novella, si è attardato a
ringraziare il Padre, e soltanto dopo di aver recitato il gruppo
di salmi prescritti si alzò per incamminarsi alla sua passione. E
allora anche tu, figliuolo, impara a fare bene il tuo
ringraziamento dopo la santa Comunione. Non aver fretta di
andar via. Non aver furia di correre al lavoro, anche se si tratta
di apostolato. Ricorda che l’efficacia del tuo lavoro nel campo
del bene sarà in proporzione diretta della tua preghiera e dello
spirito di sacrificio che deve portarti a condividere la passione
di quel Gesù che porti nel tuo cuore.
Se il cristiano si sforza di fare così le sue comunioni, allora
porterà veramente i frutti promessi e voluti da Gesù.

Allora egli avrà davvero «la vita eterna», perché il pane eucaristico è veramente cibo che
ripara le forze perdute e che dà nuovo vigore. Dice S. Agostino che l’Eucaristia è il cibo delle
anime grandi «cibus grandium». Chi la riceve con fede diventa ogni giorno di più grande al
cospetto di Dio, perché cresce nella vita soprannaturale che lo conforma a lui. 
Allora sperimenterà che «chi mangia la carne di Gesù vive in lui come lui vive nell’anima
fedele». San Giovanni Crisostomo raccomanda: «Quando vai alla mensa celeste, figurati di
avvicinarti al costato squarciato di Gesù: bevi dunque da quella ferita il sangue che sgorga a
fiotti. Così ti ripartirai dalla mensa come leone spirante fiamme e incuterai terrore anche ai
demoni».
Allora capirà il senso della parola di Gesù che dice: «Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue vive per me come io vivo per il Padre» poiché tutto aumenta l’unione con lui: il lavoro,
le pene, le sofferenze, le noie della vita quotidiana, i viaggi, le relazioni con gli altri, insomma
tutto ciò che costituisce il tessuto quotidiano della tua vita diventa atto di amore al tuo Dio e ti
fa salire in questa vita d’unione con lui.



Allora infine si preparerà a vedere nel pane eucaristico il «pegno della vita eterna» perché quando
la debole fiammella della vita terrena verrà ad estinguersi sentirà raggiare dentro di sè più
potente il sole della vita, Gesù, che, rompendo il fragile involucro del corpo, porterà la sua anima
nel regno della luce e della pace.
Quando Garcia Moreno, uscito di chiesa dopo di aver fatto la santa comunione, cade sotto il
pugnale del sicario, getta, come ultima parola di fede e di vittoria il grido: «Dio non muore!».

Figliuoli,
in un libro recente intitolato «I morti ritornano», Josef Scholmer, un giovane medico tedesco che,
pur avendo cominciato a militare come fervente comunista, finì per essere chiuso nell’inferno 

bolscevico di Vorkuta, uno dei tanti campi di lavoro forzato
creati dai russi, dal quale riuscì fortunatamente a salvarsi,
racconta che nella miniera carbonifera di Vorkuta si trovano
3500 detenuti impiegati ad estrarre il carbone. Egli,
quantunque sia estraneo ad ogni religione, descrive con
intensa commozione le funzioni giornaliere tenute dai lituani
nell’interno della miniera, a 200 metri sotto terra.
Ogni mattina, verso le quattro, veniva celebrata la Messa e
distribuita la Comunione. Dal gruppo che pregava si staccava
un minatore in tuta: era il Sacerdote.
Un altro operaio in tuta veniva a servire la Messa. Il calice
usato, alto circa due centimetri e largo uno, è opera degli
stessi minatori. Molti durante la Messa si comunicano.
Ai minatori lontani l’Ostia consecrata veniva mandata in una
scatola di sigarette, in cui, sotto la prima fila di sigarette, si
trovava il Santissimo avvolto in una strisciolina di lino.
L’autore definisce questi prigionieri lituani come «i portatori
del Cristianesimo nelle catacombe del secolo XX».
E noi, figliuoli, che fino ad oggi abbiamo la fortuna di 

cibarci di questo pane in piena libertà, non ci muoveremo?
Oh, sia la Comunione, anche per noi, pane di elevazione e pane di unione! Sia il pane della
nostra divinizzazione e il vero fermento della fratellanza umana!

Compagnia Santa Teresina 


