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SOSTIAMO DAVANTI A 
GESÙ EUCARISTIA
Per noi cristiani ed in 
particolare per noi de La Dieci 
ci sono tanti motivi per fare 
un po’ di adorazione 
eucaristica, almeno una volta 
alla settimana.

Innanzitutto perché così 
fecero i santi. Anche don 
Didimo Mantiero, iniziatore 
de La Dieci, bussava al 
tabernacolo e parlava con 
Gesù. Don Giovanni Calabria, 
un grande santo del XX 
secolo, amava andare davanti 
al tabernacolo e bussava sulla 
porticina, invitando Gesù a 
sbrigarsi ad usare la sua 
Provvidenza per i suoi “buoni 
fanciulli” orfani che non 
avevano da mangiare. Anche 
noi, inginocchiandoci davanti 
all’Eucaristia possiamo 
“bussare” alla porta del 
Signore per chiedere a Lui 
quelle grazie di cui abbiamo 
bisogno e che Egli ben 
conosce.

Quando don Didimo iniziò 
questo patto con i suoi primi 

“dieci” giovani che 
promettevano a Dio di 
pregare e offrire la vita in 
sacrificio per la salvezza della 
loro città, questo sacerdote 
ebbe l’idea di dare loro una 
piccola tessera di 
appartenenza, perché si 
ricordassero del loro impegno. 
In queste prime tessere dei 
dieci bisognava indicare l’ora 
di adorazione settimanale. 

Credo che questo valga anche 
per noi: almeno un’ora alla 
settimana possiamo dedicarla 
al Signore. E per questo è 
necessario fissare come un 
appuntamento. Nelle chiese 
dove c’è l’adorazione perpetua 
si raccolgono i nomi di questi 
“responsabili di ora” che 
prendono l’impegno 
settimanale di coprire 
quell’ora (del giorno o della 
notte) perché ci sia sempre 
qualcuno davanti a Gesù 
Eucaristia. E tu: ti sei preso 
quest’ora?

Infine, ricordiamoci della 
storia delle apparizioni della 
Madonna di Fatima che è la 
madre de “La Dieci” che dice: 
«Nell’anno precedente alle 
apparizioni di Fatima un 
angelo si presentò diverse 
volte ai tre pastorelli e in una 
occasione il protagonista fu 
Gesù Eucaristia. L’angelo 
presenta ai bambini un calice 

ed un Ostia, 
dalla quale 
cadono nel 
calice gocce 
di sangue, si prostra a terra e 
invita i bambini a fare 
altrettanto vicino a lui e a 
recitare per tre volte questa 
preghiera: “Santissima 
Trinità, Padre, Figlio e Spirito 
Santo, vi adoro 
profondamente e vi offro il 
preziosissimo corpo, sangue, 
anima, divinità di Gesù Cristo 
presente in tutti i tabernacoli 
della terra, in riparazione 
degli oltraggi, dei sacrilegi e 
delle indifferenze con cui Egli 
stesso è offeso, e per i meriti 
infiniti del Suo Santissimo 
Cuore e del Cuore Immacolato 
di Maria vi chiedo la 
conversione dei poveri 
peccatori". I tre veggenti 
sottolineano l’importanza di 
ravvivare nella Chiesa la fede 
nell’Eucaristia: passavano 
gran parte del loro tempo 
libero davanti al tabernacolo, 
ripetendo la preghiera 
imparata dall’angelo e 
offrendo riparazione a Gesù 
Eucaristia». Un bel 
programma, no?

Tutto questo, prima di essere 
un nostro impegno, è un 
grande dono che Dio fa per 
me. DiamoGli un po’ di tempo. 
Il resto lo farà Lui... ◼

...esce ogni prima settimana del mese
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LA DIECI È IL NOSTRO PATTO

Offriamo a Dio un giorno alla 

settimana per la salvezza di 

tutta la nostra città, per la 

missione evangelizzatrice della 

Chiesa e per i sacerdoti. Gen 18
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