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Sia lodato Gesù Cristo.
Celebriamo la Festa dei Santi Apostoli Simone e Giuda Taddeo. Sono gli ultimi due
degli undici Apostoli dopo che Giuda ha lasciato. Gli ultimi li onoriamo come i primi,
come dice Gesù, come gli altri Apostoli.
Ricordiamo quell'episodio molto importante dove gli Apostoli sono proprio chiamati in
causa, sono loro che sono un po’ i protagonisti attraverso Pietro. Pietro ha detto a
Gesù:”Ecco, noi abbiamo lasciato tutto, Ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne
avremo?”. Forse riporta un pochino anche la domanda degli altri Apostoli: ma alla
fine che vantaggio avremo, che cosa avremo? Abbiamo lasciato tutto, abbiamo
seguito Gesù... E Gesù ha detto loro: ”In verità io vi dico - è una dichiarazione
solenne - voi che Mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo - cioè Lui - sarà seduto
sul trono della Sua Gloria alla rigenerazione del mondo siederete anche voi su dodici
troni a giudicare le dodici tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o
sorelle o padre o madre o figli - come gli Apostoli - o campi anche per il Mio Nome
riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna”.
Ecco dunque, Pietro ha posto a Gesù una domanda a nome degli altri Apostoli,
anche a nome di Simone e Giuda, e usa infatti il “noi”: noi abbiamo lasciato tutto e Ti
abbiamo seguito. E nella Sua risposta Gesù dà più importanza e predilige
considerare il verbo “seguire” più che il verbo “lasciare”. “Voi Mi avete seguito. Certo,
avete anche lasciato... ma più importante è quel “seguire”. E Gesù dice che, come
premio di questo seguirLo, ecco la Sua Gloria, il Suo sedersi sul trono della Sua
Gloria e dice a Pietro e agli Apostoli che anche loro avranno un trono di gloria
perché Lo hanno seguito, “voi che Mi avete seguito”. Si tratta della gloria del Cielo
chiaramente, della gloria del Paradiso: è la Gloria celeste di Gesù e degli Angeli e
dei Santi. I dodici Apostoli saranno su dodici troni di gloria nel Giudizio universale.

Noi, però, oggi consideriamo un altro trono. Un trono di gloria, sì, ma un trono di
gloria nascosta che è il trono di Gesù Eucaristico, il trono eucaristico. Quando noi
esponiamo il Santissimo Sacramento, l'ostensorio con Gesù Eucaristico lo mettiamo
su un tronino piccolo quando è una cosa ordinaria di adorazione; nelle grandi e
Sante Quarantore, nelle grandi Feste, lo mettiamo su un trono ben più elevato e più
grande e più maestoso.
Il trono è la sedia del Re: nell’Eucaristia Gesù quindi è il Re divino seduto sul Suo
trono idealmente. È il trono regale, è il simbolo della gloria cioè il simbolo dell'onore,
dello splendore, della dignità personale, della potenza, della magnificenza di Gesù
Re. Ma è anche simbolo della Grazia, è il trono anche della Grazia cioè della
generosità, della gentilezza, della benevolenza, del favore, dell'aiuto, della
Misericordia, della clemenza di questo Re che è Gesù nell'Eucaristia. Nell’Eucaristia
Presente come seduto sul trono, Gesù Re divino, Re di Gloria per Se stesso, Re di
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Grazia per noi, soprattutto Re di Grazia della Grazia di Dio cioè dell'abbondanza di
ogni ben di Dio che il Signore ci dona nell'Eucaristia. Gesù Eucaristico ci dona grazie
infinite e anche ci condona tutti i nostri peccati. Da Lui siamo gratificati, graziati...
gratificati con Generosità e graziati con Misericordia dal Suo trono eucaristico.
Grazie a Gesù Eucaristico anche noi possiamo pensare che, come Pietro e gli
Apostoli, riceviamo cento volte tanto quello che lasciamo, quello che poi ereditiamo
per la vita eterna. Per esempio, venendo a Messa certamente lasciamo un po’ la
nostra famiglia, lasciamo un po’ il nostro lavoro... riceviamo grazie però per la
famiglia e grazie per il lavoro. Tale è il lasciare, tale è il ricevere. Tale è la rinuncia,
tale è la ricompensa. Gesù fa capire che in base a quello che lasciamo, quello a cui
rinunciamo, quello che sospendiamo, quello che abbandoniamo, quello da cui ci
allontaniamo, in base a tutto questo noi riceviamo, riceviamo e otteniamo, noi siamo
ricompensati e ripagati, remunerati ed elargiti delle stesse cose. Quindi senza nulla
perdere, anzi, “guadagnando - come dice Gesù - il cento per uno”: riceveremo cento
volte tanto per la Gloria e la Grazia di Gesù Eucaristico.
E dobbiamo anche purtroppo vedere, constatare e tenere presente che dagli uomini
non possiamo avere che delusioni: dagli uomini noi riceviamo tanta ingratitudine,
degli uomini noi abbiamo tanta irriconoscenza e non otteniamo nessuna ricompensa.
Ma non è così per Gesù. Da Lui, Gesù Eucaristico, Re di Grazia e di Gloria, siamo
sempre ricompensati, sempre premiati, gratificati con puntualità, con precisione di
giustizia e poi con grande, infinita generosità, magnanimità e beneficenza. È
veramente un Re Eucaristico giustissimo e generosissimo.

Noi tutti abbiamo fede nella Presenza reale di Gesù nella Santa Eucaristia, ma
questa nostra fede deve essere precisata, nel senso che dobbiamo credere in una
Presenza non statica, non passiva, ma in una Presenza viva, operativa, graziante e
gratificante. Una Presenza viva che è attiva di grazie, operante grazie. Gesù nel
Vangelo parla di ricevere, di ereditare, quindi Lui è un Re che dona, che fa grazia,
che elargisce ricompense ed eredità e Lo è soprattutto quando è sul trono
eucaristico, quando queste ricompense vengono dalla Sua Presenza nella Santa
Eucaristia.
Un grande Santo assertore di questa Verità è stato San Pasquale Baylon, vissuto nel
1500, un umile frate francescano di Loreto, ma di origine spagnola. La sua ardente
devozione a Gesù Eucaristico era ricompensata appunto con tanti doni, con tanti
carismi, prodigi, grazie e miracoli. Ma in un viaggio in Francia, per questa sua fede
nell'Eucaristia, forte nella predicazione soprattutto, ha dovuto subire continue
persecuzioni da parte dei calvinisti che sono negatori e derisori dell'Eucaristia e ha
subito insulti, derisioni, percosse, rischiando anche di essere lapidato. Ma ha
resistito con la sua grande fede, una fede che, possiamo dire, è diventata anche
eroica, ma, appunto, poi anche ricompensata. Dopo questa pericolosa missione la
sua grande devozione all'Eucaristia è cresciuta ancora di più nell’adorazione al
Santissimo Sacramento, tanto che poi Papa Leone XIII nel 1897 ha proclamato San
Pasquale Baylon Patrono delle opere eucaristiche e dei Congressi eucaristici
internazionali.
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Di lui, Pasquale Baylon, si ricorda anche il miracolo nel momento dei suoi funerali.
Questo funerale fu seguito da centinaia di persone e in chiesa la sua bara era
scoperta. Durante la Consacrazione, l’Elevazione del Corpo e del Sangue del
Signore, si è visto il corpo di Fra' Pasquale alzarsi a mezzo busto e chinare il capo in
adorazione dell'Ostia consacrata, del Vino consacrato. Si vede che il Signor ha
permesso che il suo spirito ritornasse in quel suo corpo per poter fare ancora questa
ultima riverenza e adorazione e atto di fede nella Santa Eucaristia a testimonianza di
tutti non solo della sua fede e della sua santità, ma anche di quanto il Signore può
ricompensare con le Sue grazie e i Suoi miracoli un servo fedele molto devoto e
apostolo dell'Eucaristia. Ecco la sua ultima testimonianza prodigiosa della sua fede e
del suo amore a Gesù Eucaristico.

Il suo esempio e la sua intercessione aiuti anche noi nella fede e nella devozione a
Gesù Eucaristico, a continuare anche se siamo in pochi, perché questa fede ce
l'hanno proprio trasmessa i Santi Apostoli come Simone e Giuda, che erano presenti
all'Ultima Cena, quella dell'istituzione della Santa Messa e del Sacerdozio.
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