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Presentazione

Queste Visite Eucaristiche, scritte da una giovane suora 
francescana, vogliono essere un bel fascetto di rose profumate 
e delicate con cui pregare Gesù Eucaristico Amore lungo un 
intero mese, giorno dopo giorno.

Ogni visita dura pochi minuti e si conclude con un rife-
rimento a Maria Santissima, la divina Madre dell’Eucari-
stia, affinché voglia maternamente garantire ogni grazia alla 
nostra preghiera.

Ogni Visita è fatta di umili e semplici preghiere, brevi 
riflessioni e piccoli atti di amore, sgorgati dal cuore come pal-
piti di amore che vorrebbero essere i palpiti ardenti dei Sera-
fini, e invece sono i palpiti dei poveri cuori di creature che 
sentono tutta la loro incapacità e indegnità di rivolgersi al 
Signore infinitamente grande, amabile e adorabile.

Ma questa consapevolezza della propria incapacità e 
indegnità, lungi dallo scoraggiare i nostri cuori, aiuta invece 
a confidare in pienezza di amore sconfinato e misericordiosis-
simo di Gesù Eucaristico, il quale predilige soprattutto i più 
poveri e piccoli fra gli uomini.

Lo ha detto Gesù stesso: «In verità vi dico: se non vi 
convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete 
nel Regno dei Cieli» (Mt 18, 39). E’ con l’atteggiamento inte-
riore umile e semplice dei bambini, dunque, che noi dobbia-
mo presentarci a Gesù Eucaristico per essere da Lui accolti,  
ascoltati ed esauditi.

Possano queste umili pagine, perciò, essere piccole rose pro-
fumate offerte ogni giorno a Gesù Eucaristico come espressione di 
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amore a Colui che ci ha amato “fino all’eccesso” e che in ogni 
Tabernacolo ci ha donato e ci dona quel suo amore divino che è 
tutto un “roveto ardente” che non si consuma mai (Es 3, 2).

Quando visitiamo Gesù nel Tabernacolo, pensiamo alle ado-
razioni amorosissime di Santi serafici come San Francesco e Santa 
Chiara d’Assisi, come san Pasquale Baylon e San Carlo da Sezze, 
come Santa Veronica Giuliani e San Giuseppe da Copertino, come 
San Massimiliano M. Kolbe e San Pio da Pietrelcina, insieme a 
tanti altri Santi e Sante, che hanno amato davvero Gesù Eucari-
stico con l’ardore dei Serafini.

 In particolare, poi, uniamoci all’Angelo Custode in ogni visi-
ta da fare a Gesù Eucaristico, e soprattutto uniamoci alla Beatissi-
ma Mamma di Gesù e Mamma nostra, affinchè voglia purificare 
e santificare ogni nostra preghiera rendendola preziosa con il suo 
purissimo amore materno.


