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Sappiamo che il tempo trascorso davanti al Santissimo Sacramento nel raccoglimento e nella 

contemplazione, non è mai il tempo perso, anzi è indispensabile alla nostra vita spirituale, che poi, 

appunto ci dà la forza, l’energia di impegnarsi in modo efficace nel servizio concreto di tutti i 

giorni. Nella lettera Dominicae cenae, del Papa Giovanni Paolo II sul mistero e culto 

dell’Eucaristia, ci viene esortato di non smettere mai la nostra adorazione Eucaristica sottolineando 

la necessità di rivolgersi sempre all’amore di Dio rivelato in questo sacramento. Dice il Papa, “La 

Chiesa e il mondo hanno grande bisogno del culto eucaristico. Gesù ci aspetta in questo 

sacramento dell'amore. Non risparmiamo il nostro tempo per andare a incontrarlo 

nell'adorazione, nella contemplazione piena di fede e pronta a riparare le grandi colpe e i 

delitti del mondo. Non cessi mai la nostra adorazione” (Dominicae cenae 3). 

Il brano del Vangelo che inizialmente pensavo per quest’ultimo giorno del triduo, in realtà, era il 

racconto dell’incontro di Gesù con i due discepoli sulla strada di Emmaus (Lc 24,13-35), appunto, 

come avevano riconosciuto Cristo risorto nello spezzare del Pane, cioè la riconoscenza del Dio 

vivente, di Gesù che ha offerto la vita in pienezza nell’Eucaristia, porta ad una trasformazione 

radicale della nostra vita, nel nostro modo di pensare, di relazionarsi, di comportarsi ed avere un 

approccio più convinto e ispirato da questa appartenenza al Signore. E poi, pensando l’aspetto 

dell’amore di Dio inerente e inseparabile al sacramento dell’Eucaristia, anche se non è un testo 

proprio che parla del Santissimo Sacramento, ho scelto questo piccolo, ma intenso, profondo di 

brano dalla prima lettera di Giovanni (1Gv 4,7-21), che afferma, in modo convinto, l’identità di un 

Dio che è Amore. 

Questo tema dell’amore è un tema molto vasto e a volte, che può sembrare molto generico e banale, 

eppure sappiamo che sempre c’è da imparare ad amare e non esauriamo mai. Il sacramento 

dell’Eucaristia, viene riferito come un sacramento dell’amore, appunto, per il fatto che rivela 

l’amore senza limite di Gesù che fa di sé un dono totale per la salvezza dell’umanità. 

Nell’Eucaristia sostanzialmente contempliamo l’amore di Gesù, e ci mettiamo alla scuola del suo 

amore infinito. L’amore più che una cosa da conoscere, al livello intellettuale, è un’esperienza della 

vita che desidera solo il bene e ci porta al bene. Dice Giovanni, “chiunque ama è stato generato 

da Dio e conosce Dio”, cioè quasi a dire il fatto che se noi amiamo, facciamo l’esperienza 

dell’amore nella nostra vita, possiamo conoscere Dio e il Suo piano divino. Solo nell’amore 

possiamo riconoscere e scoprire il mistero di Dio. L’amore ci fa sperimentare la presenza di 

Dio nella nostra vita. L’amore di Gesù vissuto nel senso totale anche sacrificando la propria vita, 

ha preso dimora in mezzo a noi, in modo particolare, nella forma del Santissimo Sacramento. 

Amando non solo arriviamo alla conoscenza di Dio, ma soprattutto affermiamo che noi proveniamo 

da Dio, siamo stati creati da Lui. In un certo senso, l’amore riporta e richiama la nostra origine in 

Dio. Ma il rischio che possiamo perdere questa attinenza a Dio, se non c’è amore in noi ed 

eventualmente, il male prende il sopravvento. 

Con l’affermazione, Dio è amore, possiamo dire che Giovanni svela il culmine della rivelazione del 

mistero di Dio, dell’identità divina. E spiega che questo amore di Dio si è manifestato a noi 

mandando il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui (cf. 1Gv 4,9). In 

questo senso, il mistero della salvezza è un progetto dell’amore di Dio che manda Gesù per la 

vita del mondo ed è realizzato nel suo amore che non ripiega su di sé, ma si fa dono di sé. 

Sappiamo che l’amore fa parte della nostra vita e allo stesso tempo, ci accorgiamo che il nostro 

amore è fragile e ha i suoi limiti. Ma cosa significa amore? Cosa vuol dire amare? Certamente, non 

si può ridurre l’amore solo ad un sentimento emozionale che poi magari non ha profondità e 

facilmente rischia di non sopravvivere ai problemi e alle difficoltà. Il vero significato dell’amore ci 

insegna Gesù che ha stato fedele a Dio padre, fino alla fine, affidandoci completamente alla volontà 



di Dio. Tutta la sua vita, in modo particolare, il suo ministero pubblico di proclamare la salvezza, la 

vita eterna e realizzarla con il dono della propria vita sulla croce è caratterizzata dall’amore. Perciò, 

come afferma Giovanni, l’amore consiste nel fatto che è stato Dio ad amare per primo e noi 

impariamo da Lui ad amare. Un amore che ci insegna ad uscire dalla nostra comodità, dal nostro 

egoismo, dalle nostre sicurezze e non aspetta niente se non il bene degli altri, il bene della comunità. 

Ciò significa, superare le abitudini di mettere condizioni per amare, cioè amo questa persona, 

perché è simpatica, perché è brava, perché mi vuole bene. Invece, Gesù nel sacramento 

dell’Eucaristia ci invita a seguire le sue orme per amare senza condizioni e che la vita sia un dono 

per gli altri. In questo modo, amando gli uni gli altri partendo da quelli con cui viviamo, che sono 

accanto a noi, rimaniamo in Dio e Dio rimane in noi, cioè ci avviciniamo a Dio e al suo amore e 

sperimentiamo la Sua grazia divina nella nostra vita quotidiana. Un altro aspetto che ci fa notare 

Giovanni è che “nell’amore non c’è timore”, chi cammina nella luce non ha paura di stare dalla 

parte della giustizia e della verità, perché si rifugia, si affida in Dio e al Suo amore divino. 

Sappiamo che nella storia della Chiesa la vita dei diversi santi è significativamente segnata da 

questa devozione al Santissimo Sacramento. Possiamo dire che sono innamorati dell’Amore di Dio 

rivelato nell’Eucaristia. Oggi vorrei, portare come esempio, Carlo Acutis che è stato beatificato 10 

ottobre quest’anno. Un ragazzo di quindici anni del mondo attuale, della generazione moderna di 

tecnologia avanzata e virtuale. Come gli altri ragazzi della sua età, giocava pallone, amava lo sci e il 

nuoto, in particolare, utilizzava molto il computer, perciò piacevano a lui anche i videogiochi. Però 

fu un ragazzo molto determinato e orientato alla luce dell’amore di Cristo che lo fa distinguere dagli 

altri. A differenza di un mondo dove facilmente, si lascia influenzare dal narcisismo, dagli vizi, di 

una vita egocentrica, Carlo pur nella sua passione per l’informatica, per lo sport, era un ragazzo che 

pregava e andava a Messa, che dopo la sua prima comunione avvenuta a soli sette anni, quasi 

quotidianamente. Una delle sue frase era, “tutti nascono come originali, ma molti muoiono come 

fotocopie”. Per dire che non si lasciava condizionare, ma viveva ogni esperienza con responsabilità. 

In modo particolare, si innamora dell’Eucaristia, e riconosceva l’amore di Cristo nell’Eucaristia. La 

sua frase famosa, “l’Eucaristia è l’autostrada per il cielo”, per dire la via dell’amore rivelato 

nell’Eucaristia che ci porta a Dio. Carlo appassionato del Santissimo Sacramento, esprimeva, 

trasmetteva questa sua fede intensa attraverso la mostra che ha realizzato sui Miracoli Eucaristici 

nel mondo e anche virtualmente attraverso il suo sito. In un certo senso, diventa esemplare della vita 

cristiana nel mondo moderno. Ha messo a disposizione questa sua capacità informatica, per 

testimoniare la sua fede, il suo amore per Dio. Una sua frase più che bella, ci fa comprendere 

quanto era convinto della sua fede in Gesù e che Dio era sempre al centro della sua vita:“Essere 

sempre unito a Gesù, ecco il mio programma di vita”. 

 

Con questi tre giorni di adorazione concludiamo quest’anno liturgico ringraziando Dio, ma 

rinnovando la nostra speranza e approfondendo questo aspetto dell’amore che ci fa rimanere sempre 

in Dio. E continuiamo la nostra contemplazione dell'amore di Dio nell’Eucaristia rafforzando 

sempre il nostro rapporto con il Signore.  


