
Da allora, la moda del presepio entrò e si diffuse in tutto il mondo. Si fanno presepi in umili case
e in case patrizie, in grandi Chiese e in piccole Cappelle, negli ospizi e negli orfanotrofi. Davanti a
questi presepi, i bimbi sgranano gli occhi e battono di meraviglia le mani. Gli adulti si fermano
meditabondi a ricordare...
Così, al ritorno del Natale e del Presepio, io vi rivolgo una domanda: dite: che cosa capiterebbe
se, almeno una volta all’anno, si rinnovasse a Betlemme la nascita del Bambino Gesù?
Io penso che tutto il mondo dei credenti correrebbe là. Ma se il Bambino Gesù, per accontentare i
suoi poverelli, che non hanno denaro per il lungo viaggio, nel giorno di Natale rinascesse in tutte
le Chiese del mondo, non è vero che a casa non rimarrebbe anima viva?
Orbene, state attenti a quello che vi dico: non soltanto in un unico luogo della terra, non soltanto
una volta all’anno, ma ogni giorno, ogni ora, il vero Bambino Gesù, in carne ed ossa, rinasce e
dimora, dovunque vi sia un altare sul quale il Sacerdote celebri la Santa Messa.
Ma chi ci pensa?
Dopo venti secoli di vita cristiana, la parola del Battista, echeggiante nel Vangelo di Domenica, ha
tutto il suo sapore di amara realtà: «In mezzo a Voi c’è uno che voi non conoscete!».
Per non continuare in una ignoranza o indifferenza così imperdonabile, per non meritarci, dopo
duemila anni di cristianesimo, un rimprovero cosi sanguinoso, io ho pensato di scegliere, a tema
della Novena, l’argomento: Betlemme ed Eucarestia.

NELL’EUCARISTIA C’È LO STESSO GESÙ DEL PRESEPIO

Cari figliuoli,
San Francesco d’Assisi, tre anni prima della
sua morte, ormai consumato nel fragile corpo,
ma sempre più splendente d’amore
nell’anima, aveva avuto una delle sue idee
geniali, degne del Santo e del poeta.
Avvicinandosi il Natale del 1223, aveva voluto
preparare un bel Presepio in un bosco vicino a
Greccio. Giunta la notte santa, chiamava là
frati e contadini e, davanti ai loro sguardi
commossi, ripeteva appassionatamente il
nome del nato Bambino, trascinando tutti
nell’onda incontenibile del suo fervore.

È verità di fede che nel Sacramento dell’Eucarestia vive lo stesso
Gesù che nacque in terra da Maria Vergine.
Egli è sempre in mezzo a noi. Egli è tutto per noi. E noi non vi
pensiamo, e troppo lo lasciamo solo, e anche quando siamo in
Chiesa, non lo guardiamo nemmeno.
Il mio dolce compito, durante la Novena, sarà di guidarvi, sera
per sera, a scoprire il parallelo di perfetta corrispondenza e
rassomiglianza che passa tra Betlemme e l’Eucaristia.
Dio voglia e ci conceda che il frutto di questa cara fatica sia una
fede più viva nella reale presenza, una devozione più ardente e
cosciente verso il Sacrificio della Messa che fa scendere Gesù
sugli altari, e un amore più sincero per Gesù, vivo sotto i veli
eucaristici, amore dimostrato con la fedeltà quotidiana
nell’osservanza della sua santa legge.



La prima cosa, la più importante da ricordare, è questa: nell’Eucaristia c’è proprio lo stesso Gesù,
vivo e vero, nato a Betlemme.
Questa è la verità che deve fare da fondamento alle considerazioni della Novena.
Prendiamo dunque in mano il piccolo Catechismo. Quando si veniva alla Dottrina, in
preparazione alla prima Comunione e in occasione delle sante Quaresime, sapevamo a memoria
le risposte del Catechismo. Oggi, fatti adulti, abbiamo dimenticato le formule e non 

Il fatto si svolge dentro a una cornice grandiosa. Al di là del lago di Genesaret, in una plaga
lontana lontana dall’abitato e tranquilla, una moltitudine immensa di gente, tra cui soltanto gli
uomini sono circa cinquemila, si trova al seguito di Gesù.
Il Divin Maestro, salito su un piccolo colle, posa lo sguardo su quella gente ed esce in queste
parole: - Questa gente mi fa tanto pena, perché è da tre giorni che mi viene appresso e adesso non
ha più un boccone di pane. Mandarla a casa non posso, perché c’è pericolo che cada per via.
Come dunque sfamarli? «Se avessimo anche duecento denari - ha detto Filippo - non
basterebbero per comperar tanto pane che basti da darne un boccone ciascuno». Ma poi... dove
trovar del pane, se siamo in luogo così deserto? In buon punto arriva Andrea che, conducendo per
mano un ragazzino, lo colloca davanti a Gesù e gli dice: «Maestro, questo ragazzo ha ancora
cinque pani di orzo e due pesci. Ma che ne facciamo per tanta moltitudine?». Ma Gesù, presi i pani
e i pesci, li benedice, leva gli occhi al cielo, li moltiplica e comanda ai suoi: «Fate sedere la gente
sull’erba in modo che possa mangiare in pace»  e distribuisce a tutti il pane e il pesce. E ce ne fu
per tutti. Tutti mangiarono a sazietà; e coi soli avanzi si riempirono dodici ceste.
Il miracolo era cosi sbalorditivo e potente che gli uomini, lì per lì, si accordarono di nominare
Gesù loro Re. Ma Gesù si nascose per passare la notte in preghiera e quelli si sparsero chi qua chi
là per dormire. Al mattino seguente si misero in cerca di Gesù e lo 

I - Le parole della promessa

ci è rimasto la sostanza. Rileggiamo dunque il piccolo libro.
Ecco una domanda: - Nell’Eucaristia v’è lo stesso Gesù Cristo
che è in cielo e che nacque in terra da Maria Vergine?
La risposta è categorica: - Sì, nell’Eucaristia v’è lo stesso Gesù
Cristo che è in cielo e che nacque in terra da Maria Vergine.
Ora che sono adulto, una risposta così assoluta mi conturba. Io
mi guardo intorno e mi chiedo: su che cosa si fonda una verità
di fede così sicura? I miei sensi, per quanto cerchino, non
riescono a trovare Gesù nell’Eucaristia. «Visus, tactus, gustus,
in Te fallitur» canta S. Tommaso d’Aquino. La mia ragione, per
quanto si sforzi, non arriva a penetrare quella fragile barriera
di veli bianchi né tanto meno può convincersi della realtà
proclamata dalla fede. La scienza, chiamata in aiuto, lo ignora,
anzi compatisce chi crede. Su che cosa, dunque, posso fondare
la mia fede? Io prendo in mano il Vangelo di San Giovanni e
leggo il capitolo sesto, che racconta il miracolo della
moltiplicazione dei pani.

trovarono dall’altra parte del lago, nei pressi di Cafarnao. Quando
li ebbe attorno a Sé, Gesù cominciò un discorso che va letto e
meditato con estrema attenzione. Egli disse: - Io so perché voi mi
cercate. Mi cercate perché ieri vi ho dato un pane. Ma ora vi dico:
Non accontentatevi di questo pane che si tritura coi denti e che si
consuma. Cercate invece il pane che può darvi la vita eterna.
La gente comincia a disorientarsi.
Ma Gesù parla ancor più chiaro e dice: «Io sono il pane di vita. Chi
viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più
sete». 



Questa volta la gente non è solo disorientata, ma comincia a mormorare dicendo: «Non è forse
costui Gesù, il figliuolo di Giuseppe, di cui conosciamo il padre e la madre? E come mai può dire:
Io sono disceso dal cielo?». 
Ma Gesù parla ancor più chiaramente.
Siccome essi, sentendo parlare di un pane sceso dal cielo, avevano ricordato la manna, pane
miracoloso, Gesù, stando sullo stesso terreno della realtà aggiunge: «In verità, in verità vi dico: chi
crede in me ha la vita eterna. lo sono il pane di vita. I vostri padri mangiarono la manna del
deserto, eppure sono morti. Invece, questo è il pane disceso dal cielo e dato affinché chi lo
mangia non muoia. Io sono il pane vivo venuto dal cielo. Se qualcuno mangerà di questo pane,
vivrà eternamente, e il pane che darò è la mia carne, (che sarà offerta) per la vita eterna».
Adesso scoppia addirittura lo scandalo, poiché essi si chiedono: «Come mai costui può darci da
mangiare la sua carne?».
Ma le parole di Gesù si fanno non solamente chiare, ma incisive e decisive, in modo tale che chi 

non le accetta come suonano, si mette fuori dalla verità e
dalla vita.
Egli dice: «In verità, in verità vi dico: se voi non mangerete la
carne del Figliuol dell’Uomo e non berrete il suo sangue, non
avrete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue ha la vita eterna, ed io Lo risusciterò nell’ultimo
giorno. Perché la mia carne è veramente cibo ed il mio
sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Come il Padre,
che ha la vita in Sé, ha inviato me ed io vivo per il Padre,
così chi mangia me, vivrà per me. Ecco il pane venuto dal
cielo, che non sarà come la manna mangiata dai vostri padri,
che morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».
Di fronte a queste parole, che non ammettevano altro
significato all’infuori del senso reale, la gente dice: «Questo
linguaggio è duro e chi mai può ascoltarlo?» e gli volta le
spalle, già dimentica del miracolo dei pani.
Ma Gesù, quasi a sfida, rivolto ai suoi Apostoli, chiede:

 - Volete andarvene anche voi? - Gli risponde Simon Pietro: - Signore, e a chi ce ne andremo? Tu
solo hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Cristo, figlio di Dio.

II - Le parole dell’istituzione

Poteva parlare più chiaro di così Nostro Signore Gesù?
1. Orbene, quello che aveva promesso a Cafarnao lo mantiene e lo dà all’Ultima Cena.
Sono seduti a tavola con Lui proprio quei Dodici che hanno creduto alla parola della promessa.
Con essi ha celebrato la Pasqua ebraica.
Ed ecco che ora, levatosi da mensa, lava loro i piedi, come per prepararli al dono che sta per
creare e lasciar in eredità.
Seduto di nuovo a tavola, prende in mano un pezzo di pane, leva gli occhi al cielo, lo benedice,
come quel giorno nella pianura di Cafarnao, poi lentamente dice: «Questo è il mio Corpo, il quale
è dato a voi; fate questo in memoria di me».
E così fece col calice, dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel sangue mio, il quale sarà sparso
per voi» (Lc.XXII 19, 20). Al dono segue il comando.
San Paolo, che è stato il primo a parlare della Divina Eucaristia, scrive così: «Fratelli, quello che
ho detto a voi io l’ho ricevuto dal Signore; e cioè (mi fu insegnato dal Signore) che Gesù, nella
notte in cui fu tradito, prese del pane, e dopo aver rese grazie a Dio, lo spezzò e disse: - Prendete
e mangiate: questo è il mio corpo che sarà immolato per voi. Fate questo in mio ricordo. E
parimenti, dopo cenato, prese il calice dicendo: - Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, e
tutte le volte che ne berrete, voi ricorderete la morte del Signore fino a che egli venga». (I Cor.XI,
24).



2. Pensa chi è che parla. È Gesù, il Maestro di verità, che parla sempre con sincerità.
È il figlio di Dio, l’operatore di miracoli, l’Onnipotente, che fa quello che vuole e compie quello
che la sua parola dice.
Pensa in quale momento Gesù ha detto queste parole. È l’ora dell’addio, quando non si può
mentire. È l’ora dei ricordi, in cui si lascia il meglio di se stessi ai figli che piangono. È l’ora delle
tenebre, e Gesù non poteva che lasciare un dono di luce, che restasse a difesa degli orfani, a
sostegno dei deboli, a centro di vita per i dispersi, a fonte di fortezza, di pace, di gioia, per i
perseguitati doloranti.
Non si può dubitare sulla volontà di Gesù.
Non si può dare alle sue parole altro valore che un valore reale.
Non si può temere che Egli non possa o non voglia fare quello che dice, perché egli è
l’Onnipotente e questa onnipotenza viene messa a servizio della nostra debolezza dall’amore
infinito che egli ci porta.

 III - L’espressione. della fede eucaristica

3. Del resto, gli Apostoli, i più qualificati ad
interpretare il senso di quelle parole, come le hanno
intese?
Il libro degli «Atti degli Apostoli» ci dice che essi,
radunati nel Cenacolo in attesa dello Spirito Santo,
erano concordi nella preghiera e nella «frazione del
pane»; espressione che, secondo gli studiosi, significa
appunto la «partecipazione all’Eucarestia».
San Paolo, nella lettera ai Corinti dove parla della cena
eucaristica, esprime chiaramente la fede nella presenza
reale di Gesù sotto i veli del pane e del vino, perché
scrive: «Chi mangia il pane o beve il sangue del Signore
indegnamente sarà reo del corpo e del sangue del
Signore. Esamini ciascuno la sua coscienza e poi vada a
mangiare quel pane e a bere di quel calice; poiché chi
mangia o beve indegnamente, mangia e beve la sua
condanna, perché facendo così dimostra di non
credere che la c’è il Corpo del Signore» (1 Cor. XI, 27-
29).

Questa è la fede tramandata dagli Apostoli e creduta fermissimamente dai secoli cristiani.
Questa è la fede che ha sostenuto i Martiri.
Questa è la fede che cementa i credenti in uno, e che sorregge la Chiesa attraverso alle bufere
dei secoli. Le anguste pareti del Cenacolo si spalancano. Le parole di Gesù valgono per
sempre. Il dono dell’Eucaristia è per tutti.

In base alle cose che io vi ho ricordato brevemente è dunque giusto credere alla presenza
reale di Gesù nell’Eucaristia?
Rispondete voi.
Se non ci fidiamo di Lui, della sua veracità, della sua Onnipotenza, del suo amore, di chi
dobbiamo fidarci? A chi dobbiamo credere? 
Lo stesso infelice apostata Martin Lutero, che osava definire la Santa Messa «l’impostura
abominevole di Babilonia» scriveva, in un momento di sincerità, al suo amico Melantone: «È
inutile! Ho passato delle notti intere sulle pagine del Vangelo. Quelle parole son troppo
chiare. Non posso credere che abbiano soltanto un valore simbolico».
Ma se crediamo che Gesù è veramente vivo nell’Eucaristia, perché dunque non viviamo in
conformità di questa fede? Perché passiamo e ripassiamo davanti alle Chiese come se là non
abitasse il nostro Signore? Perché tanta indifferenza alla Messa di ogni giorno? Perché tanta
trascuratezza per la Messa festiva, che è dovere grave di coscienza? perché tanta nausea per la
Santa Comunione, fino a tralasciare la stessa Comunione pasquale?



indifferenza alla Messa di ogni giorno? Perché tanta trascuratezza per la Messa festiva, che è
dovere grave di coscienza? perché tanta nausea per la Santa Comunione, fino a tralasciare la
stessa Comunione pasquale?
Cominciamo da questa Novena Natalizia a trattar meglio il Bambino di Betlem sempre vivo nel
santo Tabernacolo.
Ogni sera, dopo la predica, Egli esce dalla sua prigione di amore, sale sul trono dell’altare per
benedirci e mandarci a casa col perdono e con la sua pace. Cominciamo da oggi a vivere con
riconoscenza la nostra fede!

Figliuoli,
un ragazzino di cinque anni un giorno era scomparso da
casa, né la sua povera mamma riusciva a trovarlo. Manda la
figliuola a cercarlo di qua e di la. La povera fanciulla, dopo di
aver esplorato tutti i luoghi adiacenti alla casa, entra in
Chiesa, va dietro all’Altare e là, in coro, su uno sgabello
presso la porticina posteriore del Tabernacolo, trova il
fratellino come intento a preghiera.
- Giuliano! - gli grida - che fai qui?
E il ragazzino, mettendo il dito sulle labbra, le risponde: -
Zitta! Di qui lo sento meglio!
Quel fanciullo era il Beato Giuliano Eymard che doveva
fondare la Congregazione dei Sacerdoti Sacramentini, che
hanno lo scopo di adorare Gesù in Sacramento, notte e
giorno.
Figliuoli, noi non possiamo prolungare troppo le nostre
adorazioni a Gesù Sacramentato. Ma, tutte le volte che
abbiamo la fortuna di trovarci in Chiesa, specialmente
quando siamo presenti alla Santa Benedizione, cantiamo con
fede e con slancio l’inno della adorazione:

Tantum ergo Sacramentum
 veneremur cernui!

E mentre ci incurviamo fino a terra, uniamo la nostra voce alla voce dei santi, dei martiri, dei
cristiani che ci hanno preceduti, per continuare qui in terra il canto che si perennerà nei cieli.

Compagnia Santa Teresina 


