
Cambierà gusto e stile, questo nostro caro Gesù, nella sua vita eucaristica? Assolutamente no!
Sentite come parla: «Mia delizia è stare coi figli degli uomini. Or dunque, o figliuoli, ascoltatemi.
Beati coloro che camminano sui miei sentieri... Beato l’uomo che mi ascolta e che veglia ogni
giorno alla mia finestra e sta assiduo alla soglia della mia porta. Chi m’avrà trovato, avrà trovato la
vita, e riceverà salvezza dal Signore» (Prov. VIII, 31-35).
È tanto facile e logico sentire in queste parole l’invito accorato indirizzato agli uomini perché si
decidano a venirLo a trovare nel Sacramento del suo amore!

LA VISITA EUCARISTICA
Cari figliuoli,
Leggendo il racconto della nascita di Gesù, ci troviamo davanti
ad un contrasto stridente: gli uomini non badano a Gesù. «Egli è
venuto in casa sua ed i suoi non vollero riceverlo». Gesù, invece,
a vendetta, non fa che cercare e richiamare gli uomini vicini a Sé.
Ve lo ricordate bene: nella stessa notte della sua nascita, Egli
chiama e vuole attorno a Sé i pastori. Non può resistere neanche
un’ora a restar solo. Ha bisogno di sentirsi vicini gli uomini, per i
quali è disceso dal cielo.
Poi, pochi mesi dopo, chiama da lontano, col linguaggio di una
stella, i Magi. Pastori e Magi, attirati da queste sue voci di Bimbo,
vengono, lo trovano, lo adorano, si fermano un po’ di tempo con
Lui, e tornano alle loro case, pieni di gioia.  

I - Gesù ama di trovarsi con gli uomini

sana; (Mt. IX). Saranno due infelici genitori che gli portano il loro
povero ragazzo invaso dal demonio, che lo strazia nelle carni, e
tenta di soffocarlo, gettandolo in acqua e scagliandolo nel fuoco; ed
Egli lo guarirà comandando al demonio di uscire da quella povera
creatura; (Mt. XVII) saranno delle persone pietose che gli
presenteranno un sordo-muto; (Mc. VII) o che gli porteranno
davanti, su una barella, un disgraziato paralitico; (Mt. IX) sarà una
povera donna pagana che, in territorio di Cananei, lo inseguirà con
fede disperata e con preghiera straziante supplicandolo ad aver
pietà della sua figliuola, posseduta dal demonio; ed insisterà finché
non gli avrà strappata la grazia (Mt. XV).

Durante gli anni della vita pubblica, Gesù ha dimostrato in maniera evidente il suo desiderio,
anzi il suo bisogno di trovarsi con noi.
Un giorno, durante la festa dei Tabernacoli, Gesù ritto sulla gradinata del Tempio, disse ad
alta voce: «Chi ha sete, venga a me e beva. A chi crede in me, come dice la Scrittura,
sgorgheranno dal ventre torrenti di acqua viva» (Io. VII, 37).
Altra volta aveva detto: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò»
(Mt. XI, 28).

1. Leggi il Vangelo, aprilo a qualunque pagina: tu troverai sempre della gente che viene da
Gesù, attratta dalla sua bontà e dalla sua potenza.
Naturalmente, è quasi sempre gente che viene a trovarlo per invocare e ottenere aiuto nelle
varie circostanze penose della vita!
Sarà un piccolo «re» cioè un modesto comandante, che viene da Lui per implorare che venga a
casa sua, perché il suo bambino è tanto malato che sta per morire; (Io. IV) sarà Giairo, che,
con voce rotta dai singhiozzi, viene ad implorare aiuto per la sua bambina, morta allora allora,
ottenendo che Gesù venga subito con lui, nella camera della marta, per ridonargliela viva e 



che aveva fatto fortuna strozzinando, con l’usura, la povera gente. Ma ecco che a un certo
momento gli prende voglia, anche a lui, di andare a vedere il famoso Maestro. Chiude con
cautela la cassaforte e la porta di casa e s’incammina verso la via grande. Ma, giunto là, trova che
la gente ha fatto siepe ai lati della strada; e lui, poveraccio, piccolo di statura, non potrà vederlo.
Allora si decide. Si arrampica, con fatica, su un albero di sicomoro, e là, chiotto chiotto, ben
nascosto dal fogliame, attende che arrivi Gesù. Ma quando Gesù è giunto proprio ai piedi di quel
sicomoro, alza gli occhi e dice: «Zaccheo, scendi giù, perché ho bisogno di entrare in casa tua!».
Figurarsi Zaccheo! Si lascia cadere dalla pianta, come un frutto maturo, e svelto corre a casa,
spalanca la porta e sta in attesa dell’arrivo di Gesù. E quando Gesù arriva, accompagnato dalla
folla, che mormora scandalizzata, dicendo che non era giusto entrare nella casa di quello
strozzino, Zaccheo si confessa davanti a tutti dicendo: «Maestro, dal momento che tu sei stato
così buono da venire in casa mia, io rendo quattro volte tanto quello che ho rubato. Quanto poi
al denaro che è proprio mio, metà lo regalo ai poveri».

mondo da dare il suo figliuolo unigenito, affinché chiunque
crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna» (Io. III, 16).
Tale, ma più alta e più luminosa fra tutte, sarà la accoglienza
che gli farà quella Maria di Betania che, ricevendo Gesù in
casa sua, lascia alla sorella Marta ogni cura per il pranzo, per
immergersi e perdersi nell’intimo colloquio, cuore a cuore,
col suo Divin Maestro Gesù (Lc. X).

3. Ma lasciate che io dia un posto d’onore a un’altra pagina
di Vangelo, dove il desiderio di Gesù trabocca e diventa
grido e comando.
Un giorno - narra il Vangelo - Gesù stava per arrivare a
Gerico. Tutta la gente s’era dato convegno per accoglierlo e
vederlo.
C’era soltanto un uomo refrattario a tutto quell’entusiasmo
di folla: era Zaccheo, un pubblicano che adorava il denaro e 

2. Ma non mancheranno le visite unicamente dettate da motivi spirituali.
Tale sarà la visita della peccatrice pubblica che, toccata dalla grazia, viene in casa del Fariseo
dove Gesù è stato invitato a cena, e va dritta fino a Gesù, e s’inginocchia dietro ai suoi piedi, e
comincia un sublime dialogo muto, fatto di lacrime, di baci, di chiome sparse ad asciugar i
piedi del Maestro, dialogo concluso con la parola: «Va in pace, figlia, la tua fede ti ha salvata»
(Lc. VII).
Tale sarà la visita notturna di Nicodemo, dottore della Legge, visita aperta da una franca
professione di fede e chiusa dalla grande affermazione di Gesù: «Dio ha talmente amato il 

Gesù metterà il suggello a questa confessione dicendo:
«Oggi a questa casa è stata portata la salvezza. Anche lui è
figlio di Dio» (Lc. XIX).
Avete rilevato, figliuoli, la parola di Gesù? «Ho bisogno di
entrare in casa tua!».
E avete compreso che cosa porta Gesù quando entra nella
casa della sua creatura? Questo valga a farvi convinti del
vivissimo desiderio che Gesù ha delle nostre visite e del
cumulo di grazie che egli tiene in riserva per quelli che
gli dimostrano il loro amore e la loro amicizia!



Egli, nascosto nel Tabernacolo, ma vivo e vero come nei giorni della sua vita mortale tra gli
uomini, conserva gli stessi desideri, manifesta gli stessi bisogni.

1. E poiché egli sa come siamo fatti, ci attira prima di tutto con motivi di interesse.
Non è lo stesso Gesù che ha moltiplicato i pani per le turbe affamate? Non è lo stesso Gesù 

che, in Cana di Galilea, ha tramutato l’acqua in vino per non
guastare la festa di due giovani sposi?
Non è lo stesso Gesù, davanti al quale la gente portava i suoi
malati, sicura di trovare sempre compassione e grazia?
Egli dunque ha ben diritto di dirci, per bocca del Profeta: «O voi
tutti, assetati, venite alle acque; voi, che non avete denaro,
affrettatevi, comprate e mangiate! Venite e comprate, senza
denaro e senza alcun scambio, vino e latte! perché spendete il
denaro in ciò che non è pane, e la vostra fatica in ciò che non
sazia? Udite, udite me, e cibatevi di quello che è buono, e
l’anima vostra sentirà le delizie del pingue alimento» (Is. LV, l,
2).

2. Ma Egli aggiunge anche il motivo della pietà. Egli che si è
dimostrato tanto riconoscente per le donne di Gerusalemme le

quali, vedendolo avviato al Calvario sotto il peso della Croce, levarono alto lamento di
compassione verso di Lui, ha pure detto «Ero in carcere, e siete venuti a visitarmi!», alludendo
chiaramente alla sua vita di prigioniero nel Sacramento dell’Amore.
O figliuoli, se si ha un po’ di fede, come è possibile non ricordarsi di Lui, vivente in mezzo a
noi?
La sua casa sta in mezzo alle nostre case.
Come è possibile passare e ripassare cinque, dieci, trenta volte davanti alla sua Casa, e non
sentire il dovere e il bisogno di entrare almeno un momento per fargli visita?
Si va al mercato, si va nelle botteghe, si passa nelle strade e nelle piazze, si perde un tempo
enorme a chiacchierare con la gente. Possibile che non si trovi una briciola di tempo per
entrare a salutare Gesù, a invocare la sua benedizione, il suo perdono?
Egli sta in Chiesa per tutti, aspetta tutti, accoglie bene tutti.
Egli non ha preferenze. Non dà precedenza alle contesse o ai ricchi industriali, facendo fare
lunga anticamera alla povera gente. Anzi, se ha delle preferenze, le ha proprio per questa.
Guardate: io sfoglio davanti a voi il registro delle visite che gli sono fatte. Leggo con voi alcuni
dei nomi che vi sono segnati. Voi dovrete constatare con me che egli aspetta tutti e tratta bene
tutti.
Trovo, nelle mie memorie di Parroco, il nome di una mamma che era entrata in Chiesa col
suo bambino. La Chiesa era deserta. Io, in un angolo buio, potevo godermi la scena. Si
avvicinarono più che poterono all’Altare. Qui la mamma indicava al bimbo il Tabernacolo e il
bimbo, dietro la guida di lei, inviava dei grandi mazzi di baci al suo Divino Amico Gesù.
Trovo delle anime belle e pure.
Trovo il nome del piccolo Francesco Besucco, il pastorello delle Alpi, che, venuto all’Oratorio
di Valdocco, si innamora talmente di Gesù Eucaristico che talora, a sera, stava, come un
fagottino di cenci, rannicchiato dietro l’Altar Maggiore a prolungare la sua visita.
Trovo il nome di un giovane Santo, Domenico Savio, il fiore più bello educato nel giardino di
San Giovanni Bosco. Un pomeriggio Don Bosco lo trova rapito in estasi nel coro della Chiesa,
con gli occhi fissi sulla porticina posteriore del Tabernacolo.
Trovo il nome di grandi. Il Beato Contardo Ferrini principe fra gli studiosi del Diritto
Romano, negli intervalli delle lezioni che teneva all’Università di Pavia, correva alla Chiesa e
là stava talmente immerso in adorazione da permettere a un mariolo di portargli via dalle
spalle il mantello...

II - Gesù in Sacramento aspetta tutti



Trovo il nome di uomini umili e semplici, come quello del contadino Giovanni Chaffangeon che
ogni mattino, prima di andare al lavoro dei campi, passava in Chiesa a far la sua adorazione.
Interrogato dal suo Parroco, il Santo Curato d’Ars, che cosa dicesse a Gesù, rispose con candore: -
Eh, signor Curato, che cosa volete che gli dica? Io non so né leggere né scrivere. Mi accontento di
guardarlo e penso: Che bella cosa! Gesù è là e mi guarda; e io sono qui e lo guardo! E quando esco
fuori per andare in campagna mi sembra di avere il cuore pieno di canti.
Che devo aggiungere ancora?
Trovo anche il nome di uomini scellerati che, vinti dalla grazia, vengono a trovare il Medico che
li risani e li salvi. Tale quel disgraziato di cui parlava Padre Mathéo, che, presentatosi a lui, di
notte volle fare la confessione della sua povera vita vicino al Tabernacolo. A un certo punto
estraeva di tasca il fazzoletto e proseguiva: - Vedete, Padre, qui dentro io tenevo un piccolo
Crocifisso e tutte le volte che passavo davanti a una Chiesa, lo estraevo per sputargli in faccia,
tanto lo odiavo!».

A questo punto qualcuno, poco abituato alla visita eucaristica,
potrebbe affacciare una domanda che a lui sembrerà molto
imbarazzante.
«Sta bene - dirà - Ma quando gli sto davanti che cosa dovrò
dirgli?».
Ah! - risponde Sant’Alfonso - E non sapete che cosa dirgli?
Buon Dio! Ma che cosa dice il malato davanti al medico? Che
cosa può dire il reo davanti al giudice? Che cosa fa l’affamato
davanti a chi ha una cesta di pane? Che cosa fa l’assetato
davanti a una fontana di acqua pura?
E che cosa può dire un povero figliuolo che torna finalmente a
casa, tra le braccia di papà e di mamma, dopo lunghi anni di
prigionia?
Del resto ne abbiamo degli esempi nel Vangelo. 
Che cosa ha detto il figliuol prodigo quando si trovò davanti a
suo padre, dopo il vile abbandono e la triste esperienza di una
vita di piaceri immondi?
Che cosa chiese il povero lebbroso quando si trovò davanti a
Nostro Signore Gesù? Che cosa implorò il buon ladrone, 

mentre pendeva sulla croce al fianco di Gesù benedetto?
Ma forse voi pensate che, per fare la visita eucaristica, occorra lungo tempo. No. Bastano
pochi momenti. Basta un solo momento, se non potete dare di più. Basta entrare, genuflettere
con fede, fare un bel segno di croce. E poi, un saluto - un grazie di cuore - una
raccomandazione lasciata ai suoi piedi con piena fiducia - un grido di angoscia - una
invocazione di perdono - un semplice grido del cuore, che dica a Gesù quanto vi spiace di
averlo dimenticato o maltrattato così!
Parlategli in dialetto, se preferite. Anzi, non durate la pena di muovere le labbra. Aprite
soltanto il cuore e lasciate che dica quello che ha da dire.
Potete dirgli così: «Buon giorno, Signore Gesù. Sono qui. Son passato a trovarvi. Vi voglio
bene. Ma ho tanti rimorsi perché so di avervi trattato male. Perdonatemi, beneditemi.
Aiutatemi!».
Nell’estate del 1954 furono trasportate a Torino, nella Chiesa Parrocchiale di S. Tommaso, le
spoglie mortali del Servo di Dio Paolo Pio Perazzo, un impiegato delle Ferrovie che aveva
speso la sua vita a far conoscere l’opera dell’Adorazione Quotidiana Perpetua.
È un’Associazione che impegna gli iscritti a passare almeno un momento in Chiesa ogni
giorno, per adorare l’ospite del Tabernacolo.
C’è qualche difficoltà insormontabile in questo modestissimo impegno? Non possiamo
accettarlo tutti?

III - Che cosa devo dirgli



Ciò che conta è muoversi, decidersi, comprendere che si tratta di un dovere elementare - di un
vantaggio personale incalcolabile - di un piacere immenso che procuriamo a Nostro Signore - di
un’opera di apostolato efficacissima perché è immensamente più proficua la preghiera fatta ai
piedi del Tabernacolo che un mare di parole spese per la causa di Dio.
Il grande Daniele O’ Connell, il difensore dell’Irlanda Cattolica, pressato da alcuni amici perché
interrompesse un suo ritiro spirituale per correre alla Camera in difesa di un disegno di legge a
favore della libertà dei cattolici, rispondeva additando il Tabernacolo: «Lasciatemi qui, ai piedi di
Nostro Signore. Vi assicuro che sono molto più forte qui, inginocchiato davanti al mio Signore,
che se mi trovassi in piedi a battermi in Parlamento per la nostra causa!».

Figliuoli,

un giorno Gesù disse: «Io sono venuto a portare il fuoco in
terra; e che cosa voglio se non che esso divampi?» (Lc. XII, 49).
Molti secoli dopo, Egli apparve nella Cappella del Monastero di
Paray-le-Monial a un’umile Suora della Visitazione, Santa
Margherita Maria. Le apparve dal Tabernacolo, e, facendole
vedere il Suo cuore svelato e tutto avvolto di fiamme, disse: «
Ecco quel Cuore che ha tanto amato gli uomini e che, in
cambio, non riceve se non freddezze, indifferenze e oltraggi!».
Figliuoli, davanti a un lamento così accorato del nostro Divin
Redentore, quale risposta vorremo dare?
Che cosa proponiamo di fare?

Compagnia Santa Teresina 


