IL CANTO ANGELICO E L’ ADORAZIONE EUCARISTICA
Cari figliuoli,
Giacobbe, mentre fuggiva dalla faccia di Esaù, giunse a sera in un
luogo deserto e si gettò a terra per prender sonno. Vedeva «una
scala rizzata sulla terra, la cui cima toccava il cielo. Gli angeli di
Dio salivano e discendevano per essa, e il Signore stava in capo
alla scala».
Al mattino, quando si svegliò, Giacobbe prese la pietra che aveva
tenuto sotto il capo, la unse con olio, dicendo: «Veramente il
Signore è in questo luogo, ed io non lo sapeva! Quanto è terribile
questo luogo! Altro non è che la casa di Dio e la porta del cielo»
(Gen. XVIII, 12, 16).
Se Giacobbe giudicò grande quel luogo dove ebbe la visione, che cosa dobbiamo dire di
Betlemme? Il Vangelo racconta che, appena nato Gesù, i pastori videro una grande luce e un
angelo che diceva: «Vi annunzio un grande avvenimento! Oggi, nella città di Davide, vi è nato un
Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo vi sia di segnale: troverete un bambino avvolto nelle
fasce e coricato in una mangiatoia».
«E in quell’istante si raccolse presso l’angelo uno stuolo dell’esercito celeste, che lodava Dio e
diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà!» (Lc. II, 914).
Come vedete, c’è il solista e il coro.
Lo stesso si ripete per Gesù vivente nell’Eucaristia.
Di buon mattino, ci sveglia il suono dell’Angelus.
Ma poi, quando ci troviamo raccolti a Messa, altri Angeli arrivano in fretta, per intonare il loro
canto al Gloria e per innalzare l’inno dell’adorazione al Sanctus.
Betlemme e l’Eucaristia hanno qui un altro punto di piena rassomiglianza.
Gesù nacque a Betlemme e vive sempre nell’Eucaristia, prima di tutto per dare gloria e
adorazione al Padre, insegnando a noi il dovere di adorare Lui, e il Padre insieme a Lui.

I - Il dovere dell’adorazione
Noi, purtroppo, non pensiamo molto al buon Dio. Ma anche quando vi pensiamo, è quasi
sempre e solo per chiedergli delle grazie.
1. Eppure il primo dovere che ci lega a Dio è il dovere dell’adorazione. Che cosa ci insegna il
piccolo Catechismo? Subito, a principio, ci dice che noi siamo creati «per conoscere, amare,
servire Iddio». Questo è l’insegnamento di Gesù. Egli ci ha
insegnato una sola preghiera, il Pater. Ma, a principio del Pater, sta
questa domanda: «Sia santificato il nome tuo».
Un giorno, una donna di Samaria gli rivolge questa domanda: Signore, dov’è il luogo in cui noi dobbiamo adorare Iddio? È qui, su
questo monte del Garizim, come ci hanno sempre detto i nostri
padri, o è lassù, al monte di Sion, come dite voi? Gesù le risponde:
«Credimi, donna. È scoccata l’ora in cui né su questo monte né in
Gerusalemme adorerete più il Padre... È scoccata l’ora, ed è questa,
in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, ché
tali sono appunto gli adoratori che il Padre ricerca. Iddio è spirito,
e quelli che lo adorano lo devono adorare in spirito e verità» (Io.
IV, 21-24).

2. Di quest’adorazione in spirito e verità Gesù ci dà l’esempio più perfetto. Come si manifesta
l’adorazione?
Noi la manifestiamo mettendoci in ginocchio. Con quest’atto esterno di umiliazione noi
veniamo a dire che vero adoratore di Dio è colui che si abbassa e si umilia davanti a lui, colui
che si mette al suo servizio senza più badare a se stesso, fino a scomparire.
Ebbene guardiamo all’esempio di Gesù.
Egli, nel presepio, è un infante, cioè un bimbo incapace di parlare, di muoversi, di
esprimersi, di far valere la sua volontà.
Egli, entrando in questo mondo nella veste di carne mortale, dice
al Padre: «Tu non hai voluto sacrificio né offerta, ma mi hai
preparato un corpo; tu non hai gradito più oltre l’olocausto per il
peccato. Allora io dissi: Ecco che io vengo per fare, o Dio, la tua
volontà» (Hebr. X, 5-7).
Ma, nella vita eucaristica, egli è ancor più umiliato, per poter
adorare ancor più profondamente il Padre.
Nell’Eucaristia, Lui, il Verbo, è ridotto a silenzio impenetrabile;
Lui, che ha dato vita a ogni creatura, è ridotto a meno che creatura,
perché, stando alle apparenze, egli è ridotto a un boccone di pane,
a un sorso di vino: Lui, da cui tutte le cose furono fatte e per cui
tutte le cose durano in vita, è ridotto a un niente.
Figliuoli, quale esempio! E quanta commozione ed esortazione
deve sprigionarsi da questo esempio!
È da quest’esempio di Gesù Bambino e di Gesù Eucaristico che noi
dobbiamo imparare come adorare Dio, il Padre che è nei cieli.
Il Profeta Isaia ci dà una descrizione grandiosa dell’adorazione che gli angeli danno a Dio nei
cieli.
Egli scrive: «...vidi il Signore assiso sopra un trono eccelso ed elevato, e sotto di lui ciò che
appariva riempiva il tempio.
«Sopra di esso stavano dei Serafini, con sei ali ciascuno: con, due si velavano il volto, con due si
coprivano i piedi, e con due volavano.
«E cantavano con voci alterne, dicendo: Santo, Santo, Santo il Signore Dio degli eserciti! Piena è
tutta la terra della sua gloria! E gli architravi tremavano sopra gli stipiti a quei cori di voci, e la
casa si riempì di fumo.
«E dissi: Ohimè! che non ho fatto sentire la mia voce! perché sono un uomo dalle labbra
immonde ed abito in mezzo a un popolo dalle labbra immonde! Eppure è il re, Signore degli
eserciti, che hanno veduto gli occhi miei! «E volò a me uno dei Serafini, e teneva un carbone in
mano, preso con le molle di sopra l’altare. E toccò la mia bocca e disse: Ecco, questo ha toccato le
tue labbra e sarà tolta la tua iniquità e purificato il tuo peccato.
«Allora udii la voce dal Signore che diceva: - Chi manderò io? E chi
andrà per noi? Ed io dissi: - Eccomi, manda me!» (Is. VI, 1-8).
Da questa pagina, così sublime, possiamo comprendere che la vera
adorazione è fuoco, fuoco che deve bruciare tutto: gli egoismi della
piccola creatura e le opposizioni del grande mondo.
Gesù nel presepio, Gesù sul Calvario, Gesù nella Eucaristia, è tutto
bruciato per la gloria del Padre e per la salvezza delle anime.
Egli può veramente dire: zelus domus tuæ comedit me! Lo zelo per la
tua causa mi ha consumato!
Questi sono gli adoratori del Padre, formati alla scuola di Gesù.
3. Ma Gesù non è soltanto il modello dell’adoratore. Egli è anche Dio.
Pertanto, anche a Lui, figlio di Dio, va la nostra adorazione.
Di riscontro alla pagina di Isaia sta questa pagina maestosa di San
Giovanni, nell’Apocalisse.
«Fui rapito in spirito - scrive Giovanni - ed ecco un trono stava nel cielo, e sul trono uno che
sedeva.

E quegli che sedeva era simile, nell’aspetto, a pietra di diaspro e di sardo, e c’era un’iride
intorno al trono simile nell’aspetto a smeraldo. E intorno al trono vidi altri ventiquattro
vecchi seduti, ravvolti in bianche vesti, e sulle loro teste corone d’oro.
«...E di faccia al trono c’era come un mare di vetro, simile a cristallo, e in mezzo al trono e
intorno al trono v’erano quattro animali, pieni d’occhi davanti e di dietro. Il primo animale
era simile a un leone, il secondo simile a un vitello, il terzo con la faccia d’uomo, e il quarto
simile ad aquila volante. E i quattro animali avevano ognuno sei ali e giorno e notte
cantavano: Santo, Santo, Santo il Signore Iddio, l’Onnipotente, Colui che era, ed è, e viene!».
A questo canto, i ventiquattro seniori si prostrano e adorano.
Ma poi Giovanni vede portare un libro sigillato con sette sigilli,
di fianco al trono, e nessuno può dissugellarlo ed egli piange.
Ecco però, in mezzo ai seniori e ai quattro animali «un agnello
in piedi, come sgozzato, che aveva sette corna e sette occhi e
venne e prese il libro dalla destra di Colui che sedeva sul trono.
«E quando ebbe preso il libro, i quattro animali e i ventiquattro
seniori si prostrarono al cospetto dell’Agnello, avendo ciascuno
una cetra e coppe di oro, piene di profumi, che sono le
preghiere dei Santi. E cantavano un inno nuovo, dicendo:
«Degno tu sei, o Signore, di prendere il libro e di aprire i suoi
sigilli, perché sei stato sgozzato, e col tuo sangue hai comprato a
Dio uomini da ogni tribù e lingua e popolo e nazione, e li hai
fatti, per il nostro Dio, popolo regale e sacerdoti, e regneranno
sulla terra».
Miriadi di Angeli e al suono di tutte le creature «che sono nel cielo e sulla terra, e sotto la terra
e nel mare» facevano eco dicendo: «A Colui che siede sul trono e all’Agnello, la benedizione e
l’onore e la gloria e il potere per i secoli dei secoli!» (Apoc. IV e V)

II - Il posto del Sacerdote nella vita eucaristica di Gesù
È per dare al Padre e a Gesù in Sacramento questa lode perenne di adorazione che falangi di
Sacerdoti e di anime pie si sono consacrate, per sé e per i fratelli, a far eco alle adorazioni del
cielo.
Vi sono delle anime contemplative che, a turno, non lasciano mancare mai, notte e giorno,
l’omaggio della adorazione.
Chiuse e come seppellite nei loro monasteri, durante le ore del giorno, in cui il mondo non è
che un turbine di movimento e una febbre di lavoro, e durante le ore della notte, quando il
vasto silenzio viene rotto soltanto dal canto rauco degli avvinazzati o dal riso stridulo e
sguaiato delle miserabili belve da preda, esse sono là, davanti a Gesù Sacramentato, e con Lui
gemono, con Lui ringraziano, con Lui invocano grazie sul povero mondo, sempre più
rotolante nel fango e nel sangue.
Il mondo non le conosce, queste anime. Se per caso ne sente parlare, non le comprende. Può
comprendere e, sino a un certo punto, stimare la vita di suore addette a Ospedali e Asili; di
Sacerdoti che lavorano nelle Parrocchie, tra i giovani, nelle scuole, nei collegi; di Religiosi che
vanno nei paesi di Missione. Ma queste creature, che cosa fanno? Che cosa rendono? Perdono
tempo, sono delle illuse, sono dei parassiti!
Quanto sono ciechi in questi giudizi! Quanto sono vuoti di sano intendimento! Queste umili
creature sostengono il mondo, come Mosè che, sul monte, a braccia stese, invocava il Signore
per il popolo impegnato in combattimento. E finché Mosè teneva le braccia stese, il popolo
vinceva. Quando, stanco per lo sforzo, le lasciava cadere, il popolo era messo in fuga.
Esse seguono l’esempio del loro Signore Gesù che, dopo giornate faticosissime spese a bene
del popolo, si ritirava in luogo deserto e passava le notti in preghiera.
Alla Piccola Casa della Divina Provvidenza, fondata da San Giuseppe Benedetto Cottolengo,
Casa che raccoglie circa diecimila disgraziati, rifiuti della società, e che l’immortale Cardinale
Mercier definì «la capitale della carità nel mondo» c’è una Famiglia religiosa unicamente
addetta all’adorazione perpetua.

Tutte le altre Famiglie, poi, hanno ciascuna la propria ora assegnata per l’adorazione, in modo da
assicurare la «laus perennis». Ed è questo il segreto che assicura la vita a quel miracolo di carità.
Nella nostra Diocesi Casalese è vissuto nel secolo scorso il Servo di Dio Casimiro Barello, vero
emulo di S. Rocco e di San Benedetto Labre.
Egli, verso i venti anni, cominciò la sua vita di pellegrino, che lo portò in molte regioni d’Italia,
del mezzodì della Francia e in Spagna, dove morì.
Oltre all’esempio di una penitenza asprissima, egli edificò la gente con la sua profonda pietà
eucaristica, poiché ovunque passava, la sua abitudine era di andare alla Chiesa dove fosse esposto
il SS. Sacramento, e là, inginocchiato sul nudo pavimento, senza sostegno, passava dalle cinque
alle sei ore di seguito in adorazione, dimentico di tutto il resto. Ebbene, io vi chiedo, figliuoli:
forse che manca a voi l’occasione di unirvi a queste anime privilegiate per dare al buon Dio e a
Gesù Sacramentato l’omaggio doveroso dell’adorazione?
In tutte le Parrocchie v’è la bella abitudine delle Sante quarantore. In molte chiese si usa fare
qualche ora settimanale di adorazione.
Durante la Santa Messa e alla Benedizione Eucaristica serale, perché non potreste sfruttare quelle
occasioni provvidenziali per unirvi ai cori degli Angeli
osannanti e adoranti?
Vi sono poi anime che, non potendo venire in Chiesa, si
impegnano di passare un’ora di adorazione con Gesù anche
nell’intimo della loro cameretta, magari in ore notturne. Chi
ha fede e amore, sa dunque come deve fare.

III - Profanazioni e riparazione
Ma, purtroppo, anche a proposito del culto eucaristico, Gesù
può ripetere tristemente: «Vedete Giuda, che non dorme!».
Dormono Pietro, Giacomo e Giovanni, scelti da Gesù perché
gli sieno di compagnia e di conforto nell’ora dell’agonia di
sangue.
Ma non dorme Giuda, perché in Giuda agisce Satana. Dal dì
che fu scornato da Gesù nel deserto, egli non ha più avuto
requie; e, come ha manovrato uomini perfidi a strumento della sua passione, così continua a
manovrare tante miserabili creature a dileggio della Divina Eucaristia. Ed, ecco, in luogo
dell’adorazione, la bestemmia. Bestemmie orrende e infami, inventate apposta contro l’Ostia
di amore. Un gruppo di giovani, reduci dalla Russia, ove furono educati comunisticamente,
confessarono che ogni mattina cominciavano la giornata con la recita di dieci bestemmie. E
cosi in certi gruppi dei Pionieri d’Italia, dove Satana getta bava schifosa sul volto adorabile di
Gesù.
Ed ecco, in luogo dell’adorazione, la profanazione. Una Chiesa è stata visitata di notte da un
gruppo di comunisti emiliani. L’hanno deturpata con lo sterco, hanno fatto un falò dei
confessionali e dei banchi, lasciando il segno del loro capoccia: Satana. In altre Chiese le Sacre
Particole sono state buttate a terra; in altre, gettate nella spazzatura; in altri luoghi, sparse per
le siepi.
Altre Ostie consecrate sono state consegnate a gente insatanita che vi ha compiuto sopra delle
azioni obbrobriose. E la catena infernale continuerà finché vi saranno guizzi d’inferno sulla
povera terra.
Di fronte a sì orrende provocazioni Dio non si muove, come non si è mosso Gesù durante le
tappe della sua Passione. Egli non ha fretta! E tutti, buoni o cattivi, cadremo nelle sue mani.
Ma qualche volta la divina giustizia ha dato dei segni precursori di quell’altra che verrà.
L’8 maggio 1902 la città di S. Pierre, nell’Isola della Martinica, fu seppellita sotto le ceneri del
Monte Pelèe, squarciato da una tremenda eruzione. Il Venerdì santo di quell’anno, il
popolaccio di S. Pierre ebbe l’empietà sfrontata di mettere in croce un animale immondo; e al
giorno di Pasqua ne mandò in giro un altro, dicendo che il morto era risorto. Un giornale
socialista, osceno e antireligioso, aveva stampato canzonette orribili contro la santa Vergine e
l’Eucaristia;

e quelle canzonette, appiccicate contro i muri della città, sono ancora là (scrivevano i giornali di
allora) a testimoniare l’infamia di quella popolazione.
In meno d’un quarto d’ora 40.000 persone furono seppellite sotto le macerie.
Figliuoli,
noi non abbiamo il diritto di proclamare castighi di Dio questi fatti spaventosi. Essi però hanno
tali coincidenze da rendere logica la connessione tra la colpa e il castigo. Siccome però sappiamo
che, di regola, il Signore preferisce cavar bene dal male, noi dobbiamo promettere, stassera, di
voler entrare nelle file di quelle anime generose che fanno della loro vita una continua
riparazione alle bestemmie e alle infamie di tanti sventurati fratelli.
Una di queste anime fu, nel secolo passato, Monsignor De Segur. Dopo una vita spesa nello
apostolato tra i giovani, egli, ridotto vecchio e cieco, passava
lunghe ore in confessionale.
Un giorno venne a confessarsi un miserabile che aveva
profanato la santa Eucaristia.
A chiusa della confessione, dopo l’assoluzione, il venerando
vecchio diede al penitente, come soddisfazione, soltanto tre
Ave Maria.
La vera penitenza se l’era addossata lui. Tutte le notti, finché
visse, interrompeva il sonno notturno, scendeva nella sua
cappella privata e faceva un’ora di adorazione in riparazione
di quel sacrilegio.
Figliuoli, lasciamoci trascinare dall’onda di questi eroi, per
essere anche noi degni adoratori del Dio d’amore!
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