
LE SPECIE EUCARISTICHE
E LE FASCIE DEL BAMBINO GESÙ

Cari figliuoli,
Il Vangelo, nella sua brevità, è ricco di particolari, che
donano grazia e delicatezza al racconto, e suggeriscono
nuove rassomiglianze tra Betlemme e l’Eucaristia.
Siamo nella grotta. È giunto il grande momento sospirato
dai secoli. «E Maria generò il suo primogenito, e lo avvolse
nelle fasce e lo depose nella mangiatoia».
Ogni mamma, in attesa della sua creatura, prepara il
necessario per il grande avvenimento, e sogna, e sognando
sorride e affretta il momento. Ma se pensiamo ai corredini
di oggi e li paragoniamo al corredino di Gesù, il volto si
copre di rossore e di pena. La Madonna «pannis eum
involvit». La semplice espressione significa le fasce e i
poveri panni che la Mamma si è portato da casa per 

1. Prima di tutto trovate l’altare.
Sarà un altare grandioso o minuscolo; sarà ricco di fregi e di
costruzioni o sarà nudo e appena squadrato. Ma, in sostanza,
l’altare non è che una mensa.
Ed è una mensa, perché deve servire per la cena degli uomini.
Nell’ultimo giorno della sua vita terrena Gesù chiamò attorno a
Sé, a mensa, i suoi Apostoli, e là creò e distribuì la Divina
Eucaristia, e comandò che anch’essi facessero come aveva fatto
Lui. Di conseguenza, i Sacerdoti si portano all’altare, che è una
mensa, e là portano il pane e il vino che si convertiranno nel
Corpo e nel Sangue di Gesù.
È dunque mensa degli uomini e mensa dell’Uomo-Dio. È la
mensa che unisce gli uomini a Dio. È la mensa dove gli uomini
mangiano il pane di Dio.
L’altare dunque risponde perfettamente alla mangiatoia del
presepio dove fu deposto il Bambino Gesù.

I - Le vesti della S. Liturgia

avvolgere le membra del neonato e per ripararle dal freddo delle notti invernali di Palestina,
che doveva essere tanto più pungente e pericoloso in quella grotta aperta a tutti i venti. E che
dire della culla del Bambino Gesù? A pochi chilometri di là, nel palazzo di Erode, si sta
preparando una culla di avorio, pregiata di ornamenti d’oro. Per quel bimbo regale saranno
sgozzati gli Innocenti bambini di Betlemme.
Come balza viva, da tutti questi particolari, la lezione di umiltà di Nostro Signore!
Ma a noi preme, stassera, scoprire le rassomiglianze tra questi particolari della nascita e le
circostanze della vita eucaristica di Gesù.

Orbene, osservate: nella vita eucaristica di Gesù tutto parla di questo momento; tutto
converge a far rivivere questi particolari accennati dal Vangelo.
Seguite la celebrazione della Messa, che è l’azione sacra durante la quale Gesù rinasce sui
nostri altari.
Che trovate voi?



fianchi, perché Gesù ha comandato: «siano cinti i vostri fianchi
affinché, dovendo camminare per le vie del mondo, non vi
infanghiate».Due sottili striscie di stoffa, dette manipolo e stola,
hanno l’incarico di legarlo più strettamente a Gesù, in modo che
la sua mano sia pronta ad eseguire i suoi comandi e il suo collo
sia docile a portare il suo giogo.
La pianeta, poi, chiamata casula nei tempi antichi perché era
fatta in modo di una piccola casa che copriva il corpo del
sacerdote, lo manifesta sempre meglio unito ai misteri della vita,
della passione e del trionfo del suo Signore, perché i vari colori
ricordano, via via, durante lo svolgersi dell’anno, i vari momenti
della vita del Salvatore: il bianco ricorda i giorni della sua vita
serena; il viola i giorni della sua penitenza; il rosso il sangue
della sua passione; e il verde l’eterna speranza che egli ha acceso
nei nostri cuori.
Arrivando all’altare, che cosa porta il Sacerdote tra le sue mani?
Egli porta il calice, a ricordo di quello che Gesù volle usare
all’Ultima Cena. Il calice, insieme agli altri vasi sacri, che
contengono le Ostie consecrate nelle quali è venuto a vivere
eucaristicamente Gesù, vengono poi rinserrati nel Tabernacolo
che si può veramente definire «la credenza del pane» per i figli
di Dio.

2. Ed ora vedete i pannilini coi quali la Madonna ha ricoperto il Bambino Gesù.
Vedeteli sull’altare. Esso è coperto da tre tovaglie bianche. Altri lini, più minuti e più fini,
aderiscono intimamente al calice, che il Sacerdote porta tra le sue mani.
Lui stesso, il Sacerdote, giunge all’altare vestito in maniera diversa dal solito.
Non ha più soltanto la sua veste nera, ma su di essa ha rivestito i sacri paramenti. Queste vesti
sacre che rivestono il Sacerdote sono il corredo di Gesù che sta per rinascere sulla sacra
mensa.
Il Sacerdote è coperto di un bianco lino attorno al collo e di un bianco camice che scende
fino ai piedi, perché egli rappresenta Gesù «Agnello immacolato». Un cordone gli cinge i 

3. Questo insieme di vesti sacre e di vasi consacrati, come anche l’insieme delle parole e delle
cerimonie che accompagnano lo svolgersi della santa Messa, è stato inventato e comandato da
una Madre che si chiama la Chiesa, la creatura più degna di continuare l’opera della Madre di
Gesù, Maria SS. E ciò che questa Madre ha fissato forma un corpo di leggi chiamate Liturgia, che
i Sacerdoti sono obbligati ad osservare scrupolosamente.
Sotto la legislazione ebraica, le leggi liturgiche che regolano il culto divino erano di una
minuziosità enorme, vorrei dire esasperante.
Eppure, allora non si trattava che del culto che gravitava attorno all’Arca dell’alleanza e all’altare
dei sacrifizi.

Ma che cos’era l’Arca dell’alleanza, a paragone del Tabernacolo? Là
v’erano racchiusi i ricordi della potenza di Dio: la manna, le tavole
della legge, la verga di Aronne; qui vive lo stesso figlio di Dio fatto
Uomo. 
Sull’altare degli olocausti si immolavano migliaia di animali,
riempiendo l’aria di fetori e di fumo acre. Sui nostri altari si immola
veramente, ma in modo non sanguinoso, il nostro Divin Redentore
Gesù.
Là, per riverenza alla presenza di Dio, un grande velo si frapponeva
tra il Tempio e la sua parte più intima, chiamata il Santo dei Santi; e
soltanto il sommo sacerdote poteva penetrarvi. Qui, davanti al vero
Dio, vivente nella sua Carne, nel suo Sangue, nella sua Anima, nella
sua Divinità, non c’è che l’umile velo delle vesti liturgiche e il velo, 

ancor più aderente, delle apparenze del pane e del vino, volute dallo stesso Gesù.



una guerricciola scoppiata tra piccoli re, in cui era stato
coinvolto Lot, suo nipote.
«Tornando Abramo dopo di aver sconfitto il re Godorlaomor ed
i re suoi alleati, il re di Sodoma uscì ad incontrarlo nella valle
Save, che è la valle del re. Allora Melchisedech, re di Salem,
offrendo pane e vino (poichè era sacerdote di Dio Altissimo) lo
benedisse dicendo: - Benedetto Abramo da Dio Altissimo, che
creò il cielo e la terra, e benedetto l’Altissimo Iddio, per la cui
protezione son caduti (i re) nelle tue mani». (Gen. XIV, 17-20).
Chi è questo Melchisedech, re o sacerdote? Non se ne sa nulla.
Ma Davide vede in lui una figura luminosa del Salvatore Gesù,
tanto da dirgli: «Tu sei sacerdote in eterno alla guisa di
Melchisedech». (Ps. 109).
E San Paolo, da parte sua, indugia a lungo a parlare di questo
personaggio misterioso che «è senza padre, senza madre, senza .

genealogia, e che non ha né principio di giorni né termine di vita» e conclude che in tal modo
egli «è fatto simile al figlio di Dio e resta sacerdote in eterno». (Hebr. VII, 2,3)

2. Ma, lasciando da parte le lezioni del Vecchio Testamento, ecco che Gesù stesso dimostra la
sua predilezione per il pane e pel vino, scegliendoli già come preparazione prossima del
Sacrificio eucaristico.
Difatti Egli compie due miracoli straordinari: uno nella piana di Genesaret quando moltiplica
i pani; l’altro a Cana di Galilea quando, invitato alle nozze di due giovani sposi, cambia l’acqua
in vino.
Li compie entrambi con larghezza immensa: pani per cinquemila uomini; sei idrie di acqua
convertite in vino. Li compie col solo comando della parola. Li compie a bene delle creature
umane, poiché il primo è per assicurare la vita dell’individuo, il secondo è per garantire ed
elevare la vita della famiglia.
Non è evidente qui la figura dell’eucaristia, creata con la trasformazione del pane nel Corpo di
Gesù, e del vino nel suo Sangue, per assicurare la vita vera, quella dello spirito, all’uomo?
E difatti, all’Ultima Cena, quando si tratterà di istituire l’Eucaristia, Egli prenderà in mano un
pezzo di pane e lo darà dicendo: - Prendete e mangiate: questo è il mio corpo; prenderà il
calice dove c’è vino e lo darà dicendo: - Prendete e bevete, questo è il mio sangue!
Quel suo gesto di benedire e di donare il pane e il vino è così caratteristico che i due discepoli
di Emmaus, nel giorno della risurrezione, lo riconosceranno appunto «in fractione panis».

II - Le apparenze del pane e del vino

Si, è proprio stato personalmente Gesù a volere i veli del pane e del vino, per far meglio
rivivere nella sua vita eucaristica i particolari della sua nascita nel Presepio.
Ditemi: Gesù come discende sugli altari? come vive, come dimora nel Tabernacolo? Come si
immola durante la Messa? Come si dona nella santa Comunione? Lo vediamo noi scoperto?
No. L’occhio non vede che pane e vino. Sono le vesti volute da Gesù per coprire la sua vita
eucaristica.

1. Se le era già preparate da molto tempo, perché tutto quello che si è svolto nel Vecchio
Testamento - dice S. Paolo - era figura e anticipazione del Nuovo. Il Vecchio Testamento è
pregno di Gesù.
Ora, ecco un fatto che va attentamente considerato. Abramo aveva dovuto prender parte ad 



Adesso comprendo! Eccole qui le vesti, le fascie preparate, volute, comandate da Gesù, per
coprire la sua vita eucaristica!
Gesù tanto le ama che vuole vivere sotto il loro velo sia nel momento della transustanziazione sia
quando si dà nella santa Comunione, sia ancora durante il tempo della sua permanenza nelle
Ostie consecrate.
Non solamente comprendo che fu Lui a volerle, ma comincio ad intravvedere il perché di questa
sua disposizione.

l. Da parte sua è un atto di infinita bontà. Chi oserebbe avvicinarsi alla balaustra per ricevere e
mangiare le fragili carni di un tenero bambino? E se Gesù si mostrasse e si donasse nella sua 

III - Le lezioni delle Sacre Specie

Carne straziata dai flagelli e forata dai chiodi, se Egli si
mostrasse e si donasse nella veste purpurea del suo Sangue,
chi mai, fra i cristiani, avrebbe il coraggio di avvicinarsi? E
chi potrebbe sostenere il fulgore della sua Carne risorta se
Egli si facesse vedere com’è negli splendori del cielo?
Egli, pertanto, che ci ama infinitamente e che vuole entrare
in noi per l’infinito amore che ci porta, ha voluto velare la
realtà della sua carne per non intimorirci, per non
abbagliarci, per attirarci e indurci a prenderlo e a mangiarlo.

2. È anche un atto di infinita sapienza. Il velo copre, ma lascia
intravvedere. Copre, per non ferire la debolezza dello
sguardo mortale; ma lascia intravvedere, per illuminare e
consolare lo spirito immortale.
Come sono pertanto eloquenti quei veli!
Quel pane che lo nasconde è un pane buono, è un pane
bianco, è un pane integro.
Mi parla di Lui, per dirmi che, a suo esempio, devo diventare
buono come il pane che si lascia mangiare; devo essere
bianco di purezza, di modestia, di candore, come il suo
colore; devo essere puro, senza mescolanza di affetti e di
desideri terreni che possano inquinare la santità della mia
anima e guastare i rapporti di intima amicizia che devono 

legarmi a Lui. Quel vino che nasconde il suo vero Sangue, mi parla di calore, di forza e di
entusiasmo, per dirmi che il mio amore per Lui, cementato nel suo Sangue, deve portarmi a
qualunque sacrificio, fino all’effusione del sangue, perché questa è la vera legge dell’amore.

3. Ma più che tutto, il velo del pane e del vino mi parla di amore.
Che cosa non farebbero un padre e una madre per i loro figliuoli? Essi, che un giorno diedero
la vita, e che l’hanno alimentata giorno per giorno con infiniti sacrifici e fatiche, sono pronti a
dar loro anche la vita. Ma non sempre la possono dare.
Gesù invece la dà, la dà a tutti i suoi figli, buoni e cattivi, riconoscenti e ingrati, la dà ogni
giorno, unicamente perché ama e perché sa che la strada della vita è lunga, irta di difficoltà,
assediata da innumeri insidie e pericoli.
Quando Davide fugge dalla faccia di Saul, con pochi compagni, si ferma presso il Sommo
Sacerdote Achimelec per implorare la carità di un pane. Il Sacerdote non ha che alcuni pani
santificati, riservati ai soli sacerdoti, ma si lascia indurre a darglieli perché si tratta di salvare
la vita di un uomo. (1 Reg, XXI).
Quando il profeta Elia fugge dalla faccia dell’empia regina Gezabele, a un certo punto del
cammino, stanco e sfiduciato, si lascia cadere all’ombra di un ginepro, invocando la morte.
Ma l’angelo del Signore lo sveglia e gli dice: «Levati e mangia! Elia guardò e vide presso il suo
capo un pane cotto sotto la cenere e un vaso d’acqua. Mangiò e bevve e di nuovo si
addormentò.



«Per la seconda volta tornò l’angelo del Signore a toccarlo e a dirgli: Levati e mangia, perché ti
resta da fare una lunga strada. Essendosi allora levato, mangiò e bevve, e fortificato da quel cibo,
camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb». (3 Reg. XIX)
Ma che sono questi esempi, a paragone del cibo quotidiano che Gesù dona a noi durante il
pellegrinaggio terreno?
Quale prova di amore possiamo desiderare più grande di questa?

Figliuoli,
nella storia del Profeta Elia si legge un altro fatto, ben eloquente e adatto al caso nostro.

«Alla settima volta il servo disse: - Ecco una piccola nube, della forma di un piede di uomo,
ascende su dal mare. Elia gli disse: - Sali e di ad Acab: - prepara il tuo cocchio e discendi
subito per non esser colto dalla pioggia!
«Mentre egli si guardava di qua e di là, il cielo si oscurò per le molte nubi e per il vento e
cadde abbondantissima pioggia». (3 Reg. XVIII)

Figliuoli,
non vedete qui la figura perfetta dell’Eucaristia? Quando il mondo era più immerso negli
orrori della empietà e arso dai vizi più nefandi, salì dal mare la candida nube della Vergine di
Nazaret, portandoci in dono l’umanità di Gesù.
Ed ora che purtroppo l’apostasia continua ad inquinare il mondo e a staccare il popolo dei
redenti dal suo Salvatore, egli, sotto la nube candida dell’Eucaristia, ancora si avvicina ai suoi
figli per far scendere la pioggia delle grazie che li preservino dal contagio e li facciano
fruttificare in opere buone per il cielo.
O Vergine benedetta, più candida che nube mattutina! O piccolo Gesù, vivente sotto la nube
bianca dell’Ostia, siate sempre con noi e per noi, affinché possiamo degnamente vivere,
lavorare, combattere e soffrire finché ci uniremo al vostro trionfo eterno di gioia!

Egli viveva ai tempi dell’empio Re Achab, che col suo scandalo
aveva trascinato il popolo nell’idolatria.
Un numero immenso di sacerdoti delle false divinità aveva
invaso la terra di Palestina e aveva riempito di templi le alture
e i boschi.
Elia, spinto dallo zelo per la causa del Signore e da pietà per le
tristi condizioni del popolo, sfruttando il periodo di siccità che
durava ormai da tre anni e che aveva ridotto la terra ad una
crosta di bronzo, convocò re e popolo sulla cima del monte
Carmelo e là gettò il guanto di sfida ai sacerdoti di Baal
dicendo: Costruisca ciascun di noi una catasta di legna e sopra
vi ponga la vittima, poi invochi ciascuno il suo Dio.
Il Dio che manderà il fuoco sulla vittima sia egli il vero Dio!
I Sacerdoti di Baal invano gridarono per ore intere. Il fuoco
non scese dal cielo. Ma quando Elia pregò il Signore, scese il
fuoco e incenerì vittima e legna.
Allora Elia, certo dell’aiuto di Dio, disse ad Acab: «Ascendi,
mangia e bevi, perché già sento il rumore della pioggia!».
Si mise a pregare bocconi e per sette volte mandò il suo servo
a vedere se non scorgesse nube salire all’orizzonte.

Compagnia Santa Teresina 


