
VIA CRUCIS EUCARISTICA 
Con questo titolo che li comprende tutti, don Giorgio ci propone alcuni brani per l'Adorazione 

Eucaristica.  

Sarà una meditazione personale da fare insieme ma ognuno nella propria casa.  

Da soli e in un’unica sera è inopportuno meditare tutti i brani; per questo li useremo uno alla 

volta nei mercoledì di giugno, ogni mercoledì un brano. 

Qui sotto il primo:  

Mercoledì 3 giugno  

possibilmente ore 21 

Meditazione per l'Adorazione Eucaristica di Don Giorgio 

Conviviali collaboratori - fra di essi Il Cireneo 

Chi riceve il Donatore lo ridona 

 

 
Tiziano Vecellio, Cristo e il Cireneo, 1565, Museo del Prado, Madrid 

Iniziativa e nuovo contenuto della Cena sono miei, dice il Signore Gesù. 

Ma io non agisco da solo, cerco sempre l’apporto di chi ho scelto. 

Già dal momento della nascita da donna, da lei, la vergine di Nazareth. 

Sono sempre un Mendico. Chi dona chiede. Chiede che venga accolto il dono. 

Solo così la figura del dono è completa ma anche quella del donatore, che altrimenti resterebbe 

come in sospeso. 



Durante la moltiplicazione dei pani e dei pesci avevo già invitato i miei apostoli a distribuire e 

raccogliere nelle ceste gli avanzi del pane. Non se ne doveva perdere neppure una briciola. 

Adesso nella cena aspetto che loro aprano la mano e la bocca. Che mi prendano e mi portino 

dentro le loro persone, dentro la loro vita. Mi triturino pure coi denti, ma mi portino dentro di 

loro. 

Io in loro. Loro in me. 

Ed escano dalla Cena come segni vivi della mia Presenza sulle strade degli uomini. 

Fate questo nella mia Memoria, nello Spirito Santo. 

Diventate voi stessi Eucaristia. Pane spezzato, sangue versato. 

Rendimento di grazie. 

Io ringrazio il buon Cireneo costretto a sobbarcarsi il mio legno; all’inizio era contrariato,poi capì 

e a suo modo ebbe compassione di me. Gli sono grato. 

Ma io non vi voglio dei cirenei. Vi voglio Cristofori. 

Portatori di me. Attraversando le fiumane degli eventi umani. 

A volte il peso si farà sentire. La misura del divino supera sempre l’umana. 

Avrete forza dallo Spirito Santo. Lui, che è la mia Memoria, è anche potenza. 

Lui prende del mio e ve lo comunica ma vi dona pure la sua forza di testimonianza. 

Vi comunica la mia parola ma anche la parola fatta Eucaristia. 

Lui custodisce in seno tutto di me e tutto feconda di vita. 

Lui vi coprirà con la sua ombra, vi darà forza e sarete eucaristia, presenza di me. 

Sarete il lievito di vita nuova.  

Delle persone. Del cosmo intero. 

Nuovo grano, nuovo vino.  

In terre e cieli nuovi. 

Quelli pensati per tutta l’eternità.  

 

Don Giorgio 


