
SIGNORE GESU' CRISTO, FA' CHE VIVIAMO
CON VIVA FEDE IL SANTO MISTERO DEL
TUO CORPO E DEL TUO SANGUE. {dalla colletta)

Quando si vuol bene a una persona si fa di tutto per
manifestare questo amore con segni concreti; così ha
fatto Gesù con noi, ecco alcune testimonianze:
o Se sinceramente si ama una persona si cerca di
stare con lei il più possibile; in merito a questo Gesù
ha detto; "Ed ecco io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo" (Mt.28,20).
. Alla persona che si ama sifa ditutto per aiutarla
perchè sia messa a conoscenza delle verità più importanti e indispensabili per la vita; Gesù ci
viene incontro in merito con I'abbondanza e la preziosità della sua Parola, anzi a tutti dice: "Non
di solo pane vivrà I'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio" (Mt.4,4).
o Quando la persona amata è in difficoltà, sitende la mano e si cerca di aiutarla, incoraggiarla e
sostenerla con interventi concreti. Gesù più volte ha fatto capire ai suoi discepoli: "Nel mondo
avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo" (Gv.16,33).
. Non sempre siamo capaci di comprendere quanto siamo amati da Dio, mentre Gesù ci dice:
"Padre, l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro" (Gv.16,26).
o Alla persona che sivuol bene si prowede il necessario per il suo sostentamento; Gesù con
grande meraviglia e stupore ha istituito per noi il Sacramento della Santa Eucaristia,
"Ora mentre mangiavano, Gesù prese il pane recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo
dava ai discepoli disse: "Prendete, mangiate, questo è il mio corpo". Poi prese il calice,
rese grazie lo diede loro, dicendo: "Bevetene tutti, perchè questo è il mio sangue
dell'alleanza che è versato per molti per il perdono dei peccati" (M1.26,26-28).
"L'Eucaristia è il Sacramento che Gesù ci ha lasciato per non lasciarciso/i" (S.Gv.Paolo ll).

Quando Gesù nella sinagoga di Cafarnao ha parlato e promesso che avrebbe dato come cibo il
suo corpo e come bevanda il suo sangue, i presenti sono rimasti sconvolti e anche i suoi
discepoli dissero: "questa parola è dura! Chi può ascoltarla?" (Gv.6,60). Dawero grande è il
mistero della Santa Eucaristia e nessuna mente umana può comprenderlo. Quando ci mettiamo
in Adorazione davanti all'Eucaristia solennemente esposta, con semplicità e con fede dobbiamo
aprire il cuore e la mente dicendo Credo, ti adoro. ti amo, ti ringrazio. Quell'Ostia Consacrata è
un vero 'llesoro nascosfo". Alla presenza di Gesù nella Santa Eucaristia, non ci sono parole in
grado di esprimere quello che si awerte, ma è nel silenzio e nell'ascolfo che si riesce a dialogare
e poi immerQersiin un mistero di Amore cosi sconvolgente. ,Nonostante la nostra povertà, Gesù
ci vuol bene, tanto bene e il suo Amore non è fatto di semplici parole ma del dono di se sfesso.

La presenza di Gesù nella Santa Eucaristla è una grande grazia, è un atto di amore che lascia
senza fiato; e un tesoro che fa sussultare di gioia; è una luce che vince ogni tenebra; e il tutto del
nostro esistere; è un atto d'amore che innamora; è una realtà che siamo esortati ad accogliere
con grande fede. Teniamo poi in seria considerazione ilfatto che credere non vuoldire procedere
confortati dalla loqica umana. ma garantiti solo dalla Parola di Dio.

Coscienti del prezioso dono che Gesù ci ha fatto con la Santa Eucaristia, quello che possiamo
fare per esprimere la nostra riconoscenza, è mettersi davanti a Lui in Adorazione. Sul valore
dell'Adorazione così si è espresso il Papa Giovanni P.aolo ll, ora già Santo:"ll cristiano, attraverso
l'Adorazione, oltre al rendimento di grazie, contribuisce alla trasformazione radicale del mondo e
alla diffusione del Vangelo. Ogni persona che prega e adora il Salvatore, trascina dentro di sè il
mondo intero e lo eleva a Dio". Papa Francesco disse: "Tufti abbiamo bisogno di Adorare, perchè
tutti abbiamo I'impronta di Dio dentro di noi". L'Adorazione non e quindi un lusso ma una priorità.
* Maria è stata " il primo tabemacolo di Gesù". Nel suo grembo Gesù è rimasto per nove mesi,
l'intimità che Maria ha vissuto con Gesù è un fatto commovente, indescrivibile, a Lei ci rivolgiamo
invocando il suo aiuto perchè ci renda capaci di Adorare Gesu con I'intensità che Lei l'ha Adorato.


