
1 
 

 

SANTUARIO S. ANGELO MARTIRE 

F R A T I  C A R M E L I T A N I  -  L I C A T A  
 

SOLENNI QUARANTORE 

Su ss i di o per  i l  t uo  mo me nt o d i  a do ra zi one   

 

 

MEDITAZIONI BIBLICHE  
 

Dal Vangelo secondo Matteo (26,20-29) 

Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano, disse: "In verità 

io vi dico: uno di voi mi tradirà". Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono 

ciascuno a domandargli: "Sono forse io, Signore?". Ed egli rispose: "Colui che ha 

messo con me la mano nel piatto, è quello che mi tradirà. Il Figlio dell'uomo se ne 

va, come sta scritto di lui; ma guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo viene 

tradito! Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato!". Giuda, il traditore, disse: 

"Rabbì, sono forse io?". Gli rispose: "Tu l'hai detto". 

Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, 

mentre lo dava ai discepoli, disse: "Prendete, mangiate: questo è il mio corpo". Poi 

prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: "Bevetene tutti, perché questo è 

il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi 

dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo 

berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio". 
 

Dal Vangelo secondo Luca (24,13-35) 

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di 

nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano 

tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano 

insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano 

impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state 

facendo tra voi lungo il cammino?". Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di 

nome Clèopa, gli rispose: "Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che 

vi è accaduto in questi giorni?". Domandò loro: "Che cosa?". Gli risposero: "Ciò 

che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti 

a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno 

consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che 

egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da 

quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 

sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, 

sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che 

egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano 
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detto le donne, ma lui non l'hanno visto". Disse loro: "Stolti e lenti di cuore a credere 

in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste 

sofferenze per entrare nella sua gloria?". E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, 

spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse 

andare più lontano. Ma essi insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno 

è ormai al tramonto". Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, 

prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro 

gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: 

"Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la 

via, quando ci spiegava le Scritture?". Partirono senza indugio e fecero ritorno a 

Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali 

dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!". Ed essi narravano 

ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il 

pane. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,5-13) 

Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a 

Filippo: "Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da 

mangiare?". Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava 

per compiere. Gli rispose Filippo: "Duecento denari di pane non sono sufficienti 

neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo". Gli disse allora uno dei suoi 

discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: "C'è qui un ragazzo che ha cinque pani 

d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?". Rispose Gesù: "Fateli 

sedere". C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 

cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a 

quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando 

furono saziati, disse ai suoi discepoli: "Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla 

vada perduto". Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani 

d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,30-40) 

Allora gli dissero: "Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale 

opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta 

scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo". Rispose loro Gesù: "In verità, in 

verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che 

vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal 

cielo e dà la vita al mondo". Allora gli dissero: "Signore, dacci sempre questo 

pane". Gesù rispose loro: "Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame 

e chi crede in me non avrà sete, mai! Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure 

non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a me, io non 

lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la 

volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha 
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mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti 

nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il 

Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno". 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,48-58) 

Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono 

morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io 

sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e 

il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo". 

Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: "Come può costui darci la 

sua carne da mangiare?". Gesù disse loro: "In verità, in verità io vi dico: se non 

mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi 

la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo 

risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera 

bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in 

lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche 

colui che mangia me vivrà per me. 58 Questo è il pane disceso dal cielo; non è come 

quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno". 

 

GIOVANNI PAOLO II  

ECCLESIA DE EUCHARISTIA  nn. 1-8; 11-25 
 

1. La Chiesa vive dell'Eucaristia. Questa verità non esprime soltanto un'esperienza 

quotidiana di fede, ma racchiude in sintesi il nucleo del mistero della Chiesa. Con 

gioia essa sperimenta in molteplici forme il continuo avverarsi della promessa: 

«Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20); ma nella 

sacra Eucaristia, per la conversione del pane e del vino nel corpo e nel sangue del 

Signore, essa gioisce di questa presenza con un'intensità unica. Da quando, con la 

Pentecoste, la Chiesa, Popolo della Nuova Alleanza, ha cominciato il suo cammino 

pellegrinante verso la patria celeste, il Divin Sacramento ha continuato a scandire 

le sue giornate, riempiendole di fiduciosa speranza.  

Giustamente il Concilio Vaticano II ha proclamato che il Sacrificio eucaristico è 

«fonte e apice di tutta la vita cristiana». «Infatti, nella santissima Eucaristia è 

racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e 

pane vivo che, mediante la sua carne vivificata dallo Spirito Santo e vivificante, dà 

vita agli uomini». Perciò lo sguardo della Chiesa è continuamente rivolto al suo 

Signore, presente nel Sacramento dell'Altare, nel quale essa scopre la piena 

manifestazione del suo immenso amore.   

2. Nel corso del Grande Giubileo dell'Anno 2000 mi fu dato di celebrare l'Eucaristia 

nel Cenacolo di Gerusalemme, là dove, secondo la tradizione, essa fu realizzata per 

la prima volta da Cristo stesso. Il Cenacolo è il luogo dell'istituzione di questo 

santissimo Sacramento. È lì che Cristo prese nelle sue mani il pane, lo spezzò e lo 
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diede ai discepoli dicendo: «Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio corpo 

offerto in sacrificio per voi » (cfr Mt 26,26; Lc 22,19; 1 Cor 11,24). Poi prese nelle 

sue mani il calice del vino e disse loro: «Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice 

del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in 

remissione dei peccati» (cfr Mc 14,24; Lc 22,20; 1 Cor 11,25). Sono grato al 

Signore Gesù che mi ha permesso di ripetere nello stesso luogo, obbedendo al suo 

comando: «Fate questo in memoria di me» (Lc 22,19), le parole da Lui pronunciate 

duemila anni fa.  

Gli Apostoli che presero parte all'Ultima Cena capirono il significato delle parole 

uscite dalle labbra di Cristo? Forse no. Quelle parole si sarebbero chiarite 

pienamente soltanto al termine del Triduum sacrum, del periodo cioè che va dalla 

sera del Giovedì fino alla mattina della Domenica. In quei giorni si inscrive 

il mysterium paschale; in essi si inscrive anche il mysterium eucharisticum.   

3. Dal mistero pasquale nasce la Chiesa. Proprio per questo l'Eucaristia, che del 

mistero pasquale è il sacramento per eccellenza, si pone al centro della vita 

ecclesiale. Lo si vede fin dalle prime immagini della Chiesa, che ci offrono gli Atti 

degli Apostoli: «Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e 

nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere» (2,42). Nella 

«frazione del pane» è evocata l'Eucaristia. Dopo duemila anni continuiamo a 

realizzare quell'immagine primigenia della Chiesa. E mentre lo facciamo nella 

Celebrazione eucaristica, gli occhi dell'anima sono ricondotti al Triduo pasquale: a 

ciò che si svolse la sera del Giovedì Santo, durante l'Ultima Cena, e dopo di essa. 

L'istituzione dell'Eucaristia infatti anticipava sacramentalmente gli eventi che di lì 

a poco si sarebbero realizzati, a partire dall'agonia del Getsemani. Rivediamo Gesù 

che esce dal Cenacolo, scende con i discepoli per attraversare il torrente Cedron e 

giungere all'Orto degli Ulivi. In quell'Orto vi sono ancor oggi alcuni alberi di ulivo 

molto antichi. Forse furono testimoni di quanto avvenne alla loro ombra quella sera, 

quando Cristo in preghiera provò un'angoscia mortale «e il suo sudore diventò come 

gocce di sangue che cadevano a terra» (Lc 22,44). Il sangue, che aveva poco prima 

consegnato alla Chiesa come bevanda di salvezza nel Sacramento 

eucaristico, cominciava ad essere versato; la sua effusione si sarebbe poi compiuta 

sul Golgota, divenendo lo strumento della nostra redenzione: «Cristo [...] venuto 

come sommo sacerdote dei beni futuri, [...], entrò una volta per sempre nel santuario 

non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, dopo averci ottenuto 

una redenzione eterna» (Eb 9,11- 12).  

4. L'ora della nostra redenzione. Pur immensamente provato, Gesù non fugge 

davanti alla sua «ora»: «E che devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma per 

questo sono giunto a quest'ora!» (Gv 12,27). Egli desidera che i discepoli gli 

facciano compagnia, e deve invece sperimentare la solitudine e l'abbandono: «Così 

non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Vegliate e pregate, per non 

cadere in tentazione» (Mt 26,40-41). Solo Giovanni rimarrà sotto la Croce, accanto 

a Maria e alle pie donne. L'agonia nel Getsemani è stata l'introduzione all'agonia 



5 
 

della Croce del Venerdì Santo. L'ora santa, l'ora della redenzione del mondo. 

Quando si celebra l'Eucaristia presso la tomba di Gesù, a Gerusalemme, si torna in 

modo quasi tangibile alla sua “ora”, l'ora della croce e della glorificazione. A quel 

luogo e a quell'ora si riporta spiritualmente ogni presbitero che celebra la Santa 

Messa, insieme con la comunità cristiana che vi partecipa.  

«Fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da 

morte». Alle parole della professione di fede fanno eco le parole della 

contemplazione e della proclamazione: «Ecce lignum crucis, in quo salus mundi 

pependit. Venite adoremus». È l'invito che la Chiesa rivolge a tutti nelle ore 

pomeridiane del Venerdì Santo. Essa riprenderà poi il suo canto durante il tempo 

pasquale per proclamare: «Surrexit Dominus de sepulcro qui pro nobis pependit in 

ligno. Alleluia».  

5. «Mysterium fidei! - Mistero della fede!». Quando il sacerdote pronuncia o canta 

queste parole, i presenti acclamano: «Annunziamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta».  

In queste o simili parole la Chiesa, mentre addita il Cristo nel mistero della sua 

Passione, rivela anche il suo proprio mistero: Ecclesia de Eucharistia. Se con il 

dono dello Spirito Santo a Pentecoste la Chiesa viene alla luce e si incammina per 

le strade del mondo, un momento decisivo della sua formazione è certamente 

l'istituzione dell'Eucaristia nel Cenacolo. Il suo fondamento e la sua scaturigine è 

l'intero Triduum paschale, ma questo è come raccolto, anticipato, e «concentrato» 

per sempre nel dono eucaristico. In questo dono Gesù Cristo consegnava alla Chiesa 

l'attualizzazione perenne del mistero pasquale. Con esso istituiva una misteriosa 

«contemporaneità» tra quel Triduum e lo scorrere di tutti i secoli.  

Questo pensiero ci porta a sentimenti di grande e grato stupore. C'è, nell'evento 

pasquale e nell'Eucaristia che lo attualizza nei secoli, una «capienza» davvero 

enorme, nella quale l'intera storia è contenuta, come destinataria della grazia della 

redenzione. Questo stupore deve invadere sempre la Chiesa raccolta nella 

Celebrazione eucaristica. Ma in modo speciale deve accompagnare il ministro 

dell'Eucaristia. Infatti è lui, grazie alla facoltà datagli nel sacramento 

dell'Ordinazione sacerdotale, a compiere la consacrazione. È lui a pronunciare, con 

la potestà che gli viene dal Cristo del Cenacolo: «Questo è il mio corpo offerto in 

sacrificio per voi... Questo è il calice del mio sangue, versato per voi...». Il sacerdote 

pronuncia queste parole o piuttosto mette la sua bocca e la sua voce a disposizione 

di Colui che le pronunciò nel Cenacolo, e volle che venissero ripetute di 

generazione in generazione da tutti coloro che nella Chiesa partecipano 

ministerialmente al suo sacerdozio.  

6. Questo «stupore» eucaristico desidero ridestare con la presente Lettera enciclica, 

in continuità con l'eredità giubilare, che ho voluto consegnare alla Chiesa con la 

Lettera apostolica Novo millennio ineunte e con il suo coronamento 

mariano Rosarium Virginis Mariae. Contemplare il volto di Cristo, e contemplarlo 

con Maria, è il «programma» che ho additato alla Chiesa all'alba del terzo millennio, 
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invitandola a prendere il largo nel mare della storia con l'entusiasmo della nuova 

evangelizzazione. Contemplare Cristo implica saperlo riconoscere dovunque Egli 

si manifesti, nelle sue molteplici presenze, ma soprattutto nel Sacramento vivo del 

suo corpo e del suo sangue. La Chiesa vive del Cristo eucaristico, da Lui è nutrita, 

da Lui è illuminata. L'Eucaristia è mistero di fede, e insieme «mistero di luce». Ogni 

volta che la Chiesa la celebra, i fedeli possono rivivere in qualche modo l'esperienza 

dei due discepoli di Emmaus: «si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero» 

(Lc 24,31).  

7. Da quando ho iniziato il mio ministero di Successore di Pietro, ho sempre 

riservato al Giovedì Santo, giorno dell'Eucaristia e del Sacerdozio, un segno di 

particolare attenzione, inviando una lettera a tutti i sacerdoti del mondo. Quest'anno, 

venticinquesimo per me di Pontificato, desidero coinvolgere più pienamente l'intera 

Chiesa in questa riflessione eucaristica, anche per ringraziare il Signore del dono 

dell'Eucaristia e del Sacerdozio: « Dono e mistero ».4 Se, proclamando l'Anno del 

Rosario, ho voluto porre questo mio venticinquesimo anno nel segno della 

contemplazione di Cristo alla scuola di Maria, non posso lasciar passare questo 

Giovedì Santo 2003 senza sostare davanti al « volto eucaristico » di Cristo, 

additando con nuova forza alla Chiesa la centralità dell'Eucaristia. Di essa la Chiesa 

vive. Di questo «pane vivo» si nutre. Come non sentire il bisogno di esortare tutti a 

farne sempre rinnovata esperienza?  

8. Quando penso all'Eucaristia, guardando alla mia vita di sacerdote, di Vescovo, di 

Successore di Pietro, mi viene spontaneo ricordare i tanti momenti e i tanti luoghi 

in cui mi è stato concesso di celebrarla. Ricordo la chiesa parrocchiale di Niegowić, 

dove svolsi il mio primo incarico pastorale, la collegiata di san Floriano a Cracovia, 

la cattedrale del Wawel, la basilica di san Pietro e le tante basiliche e chiese di Roma 

e del mondo intero. Ho potuto celebrare la Santa Messa in cappelle poste sui sentieri 

di montagna, sulle sponde dei laghi, sulle rive del mare; l'ho celebrata su altari 

costruiti negli stadi, nelle piazze delle città... Questo scenario così variegato delle 

mie Celebrazioni eucaristiche me ne fa sperimentare fortemente il carattere 

universale e, per così dire, cosmico. Sì, cosmico! Perché anche quando viene 

celebrata sul piccolo altare di una chiesa di campagna, l'Eucaristia è sempre 

celebrata, in certo senso, sull'altare del mondo. Essa unisce il cielo e la terra. 

Comprende e pervade tutto il creato. Il Figlio di Dio si è fatto uomo, per restituire 

tutto il creato, in un supremo atto di lode, a Colui che lo ha fatto dal nulla. E così 

Lui, il sommo ed eterno Sacerdote, entrando mediante il sangue della sua Croce nel 

santuario eterno, restituisce al Creatore e Padre tutta la creazione redenta. Lo fa 

mediante il ministero sacerdotale della Chiesa, a gloria della Trinità Santissima. 

Davvero è questo il mysterium fidei che si realizza nell'Eucaristia: il mondo uscito 

dalle mani di Dio creatore torna a Lui redento da Cristo.  

11. «Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito» (1Cor 11,23), istituì il 

Sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue. Le parole dell'apostolo Paolo 

ci riportano alla circostanza drammatica in cui nacque l'Eucaristia. Essa porta 
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indelebilmente inscritto l'evento della passione e della morte del Signore. Non ne è 

solo l'evocazione, ma la ri-presentazione sacramentale. È il sacrificio della Croce 

che si perpetua nei secoli. Bene esprimono questa verità le parole con cui il popolo, 

nel rito latino, risponde alla proclamazione del «mistero della fede» fatta dal 

sacerdote: «Annunziamo la tua morte, Signore!».  

La Chiesa ha ricevuto l'Eucaristia da Cristo suo Signore non come un dono, pur 

prezioso fra tanti altri, ma come il dono per eccellenza, perché dono di se stesso, 

della sua persona nella sua santa umanità, nonché della sua opera di salvezza. 

Questa non rimane confinata nel passato, giacché «tutto ciò che Cristo è, tutto ciò 

che ha compiuto e sofferto per tutti gli uomini, partecipa dell'eternità divina e perciò 

abbraccia tutti i tempi».  

Quando la Chiesa celebra l'Eucaristia, memoriale della morte e risurrezione del suo 

Signore, questo evento centrale di salvezza è reso realmente presente e «si effettua 

l'opera della nostra redenzione». Questo sacrificio è talmente decisivo per la 

salvezza del genere umano che Gesù Cristo l'ha compiuto ed è tornato al Padre 

soltanto dopo averci lasciato il mezzo per parteciparvi come se vi fossimo stati 

presenti. Ogni fedele può così prendervi parte e attingerne i frutti inesauribilmente. 

Questa è la fede, di cui le generazioni cristiane hanno vissuto lungo i secoli. Questa 

fede il Magistero della Chiesa ha continuamente ribadito con gioiosa gratitudine per 

l'inestimabile dono. Desidero ancora una volta richiamare questa verità, ponendomi 

con voi, miei carissimi fratelli e sorelle, in adorazione davanti a questo Mistero: 

Mistero grande, Mistero di misericordia. Che cosa Gesù poteva fare di più per noi? 

Davvero, nell'Eucaristia, ci mostra un amore che va fino «all'estremo» 

(cfr Gv 13,1), un amore che non conosce misura.  

12. Questo aspetto di carità universale del Sacramento eucaristico è fondato sulle 

parole stesse del Salvatore. Istituendolo, egli non si limitò a dire «Questo è il mio 

corpo», «questo è il mio sangue», ma aggiunse «dato per voi...versato per voi» 

(Lc 22,19-20). Non affermò soltanto che ciò che dava loro da mangiare e da bere 

era il suo corpo e il suo sangue, ma ne espresse altresì il valore sacrificale, rendendo 

presente in modo sacramentale il suo sacrificio, che si sarebbe compiuto sulla Croce 

alcune ore dopo per la salvezza di tutti. «La Messa è ad un tempo e inseparabilmente 

il memoriale del sacrificio nel quale si perpetua il sacrificio della Croce e il sacro 

banchetto della comunione al corpo e al sangue del Signore». 

La Chiesa vive continuamente del sacrificio redentore, e ad esso accede non soltanto 

per mezzo di un ricordo pieno di fede, ma anche in un contatto attuale, 

poiché questo sacrificio ritorna presente, perpetuandosi sacramentalmente, in ogni 

comunità che lo offre per mano del ministro consacrato. In questo modo l'Eucaristia 

applica agli uomini d'oggi la riconciliazione ottenuta una volta per tutte da Cristo 

per l'umanità di ogni tempo. In effetti, «il sacrificio di Cristo e il sacrificio 

dell'Eucaristia sono un unico sacrificio». Lo diceva efficacemente già san Giovanni 

Crisostomo: «Noi offriamo sempre il medesimo Agnello, e non oggi uno e domani 

un altro, ma sempre lo stesso. Per questa ragione il sacrificio è sempre uno solo. [...] 
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Anche ora noi offriamo quella vittima, che allora fu offerta e che mai si 

consumerà».   

La Messa rende presente il sacrificio della Croce, non vi si aggiunge e non lo 

moltiplica. Quello che si ripete è la celebrazione memoriale, l'«ostensione 

memoriale» (memorialis demonstratio) di esso, per cui l'unico e definitivo 

sacrificio redentore di Cristo si rende sempre attuale nel tempo. La natura sacrificale 

del Mistero eucaristico non può essere, pertanto, intesa come qualcosa a sé stante, 

indipendentemente dalla Croce o con un riferimento solo indiretto al sacrificio del 

Calvario.  

13. In forza del suo intimo rapporto con il sacrificio del Golgota, l'Eucaristia 

è sacrificio in senso proprio, e non solo in senso generico, come se si trattasse del 

semplice offrirsi di Cristo quale cibo spirituale ai fedeli. Il dono infatti del suo 

amore e della sua obbedienza fino all'estremo della vita (cfr Gv 10,17-18) è in primo 

luogo un dono al Padre suo. Certamente, è dono in favore nostro, anzi di tutta 

l'umanità (cfr Mt 26,28; Mc 14,24; Lc 22,20; Gv 10,15), ma dono innanzitutto al 

Padre: «sacrificio che il Padre accettò, ricambiando questa totale donazione di suo 

Figlio, che si fece “obbediente fino alla morte” (Fil 2,8), con la sua paterna 

donazione, cioè col dono della nuova vita immortale nella risurrezione». 

Nel donare alla Chiesa il suo sacrificio, Cristo ha altresì voluto fare suo il sacrificio 

spirituale della Chiesa, chiamata ad offrire, col sacrificio di Cristo, anche se stessa. 

Ce lo insegna, per quanto riguarda tutti i fedeli, il Concilio Vaticano II: 

«Partecipando al Sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, 

offrono a Dio la Vittima divina e se stessi con essa». 

14. La Pasqua di Cristo comprende, con la passione e la morte, anche la sua 

risurrezione. È quanto ricorda l'acclamazione del popolo dopo la consacrazione: 

«Proclamiamo la tua risurrezione». In effetti, il Sacrificio eucaristico rende 

presente non solo il mistero della passione e della morte del Salvatore, ma anche il 

mistero della risurrezione, in cui il sacrificio trova il suo coronamento. È in quanto 

vivente e risorto che Cristo può farsi nell'Eucaristia «pane della vita» (Gv 6,35.48), 

«pane vivo» (Gv 6,51). Sant'Ambrogio lo ricordava ai neofiti, come applicazione 

alla loro vita dell'evento della risurrezione: «Se oggi Cristo è tuo, egli risorge per te 

ogni giorno». San Cirillo di Alessandria a sua volta sottolineava che la 

partecipazione ai santi Misteri «è una vera confessione e memoria che il Signore è 

morto ed è tornato alla vita per noi e a nostro favore». 

15. La ripresentazione sacramentale nella Santa Messa del sacrificio di Cristo 

coronato dalla sua risurrezione implica una specialissima presenza che – per 

riprendere le parole di Paolo VI – «si dice “reale” non per esclusione, quasi che le 

altre non siano “reali'', ma per antonomasia perché è sostanziale, e in forza di essa 

Cristo, Uomo-Dio, tutto intero si fa presente». È riproposta così la sempre valida 

dottrina del Concilio di Trento: «Con la consacrazione del pane e del vino si opera 

la conversione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del Corpo di Cristo, nostro 

Signore, e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo Sangue. Questa 
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conversione in modo conveniente e appropriato è chiamata dalla santa Chiesa 

cattolica transustanziazione». Davvero l'Eucaristia è mysterium fidei, mistero che 

sovrasta i nostri pensieri, e può essere accolto solo nella fede, come spesso 

ricordano le catechesi patristiche su questo divin Sacramento. «Non vedere – esorta 

san Cirillo di Gerusalemme – nel pane e nel vino dei semplici e naturali elementi, 

perché il Signore ha detto espressamente che sono il suo corpo e il suo sangue: la 

fede te lo assicura, benché i sensi ti suggeriscano altro».  

 «Adoro te devote, latens Deitas», continueremo a cantare con il Dottore Angelico. 

Di fronte a questo mistero di amore, la ragione umana sperimenta tutta la sua 

finitezza. Si comprende come, lungo i secoli, questa verità abbia stimolato la 

teologia ad ardui sforzi di comprensione.  

Sono sforzi lodevoli, tanto più utili e penetranti quanto più capaci di coniugare 

l'esercizio critico del pensiero col «vissuto di fede» della Chiesa, colto specialmente 

nel «carisma certo di verità» del Magistero e «nell'intima intelligenza delle cose 

spirituali» che raggiungono soprattutto i Santi. Resta il confine additato da Paolo 

VI: «Ogni spiegazione teologica, che tenti di penetrare in qualche modo questo 

mistero, per essere in accordo con la fede cattolica deve mantenere fermo che nella 

realtà obiettiva, indipendentemente dal nostro spirito, il pane e il vino han cessato 

di esistere dopo la consacrazione, sicché da quel momento sono il corpo e il sangue 

adorabili del Signore Gesù ad essere realmente dinanzi a noi sotto le specie 

sacramentali del pane e del vino». 

16. L'efficacia salvifica del sacrificio si realizza in pienezza quando ci si comunica 

ricevendo il corpo e il sangue del Signore. Il Sacrificio eucaristico è di per sé 

orientato all'unione intima di noi fedeli con Cristo attraverso la comunione: 

riceviamo Lui stesso che si è offerto per noi, il suo corpo che Egli ha consegnato 

per noi sulla Croce, il suo sangue che ha «versato per molti, in remissione dei 

peccati» (Mt 26,28). Ricordiamo le sue parole: «Come il Padre, che ha la vita, ha 

mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me» 

(Gv 6,57). È Gesù stesso a rassicurarci che una tale unione, da Lui asserita in 

analogia a quella della vita trinitaria, si realizza veramente. L'Eucaristia è vero 

banchetto, in cui Cristo si offre come nutrimento. Quando, per la prima volta, Gesù 

annuncia questo cibo, gli ascoltatori rimangono stupiti e disorientati, costringendo 

il Maestro a sottolineare la verità oggettiva delle sue parole: «In verità, in verità vi 

dico: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non 

avrete in voi la vita» (Gv 6,53). Non si tratta di un alimento metaforico: «La mia 

carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda» (Gv 6,55).   

17. Attraverso la comunione al suo corpo e al suo sangue, Cristo ci comunica anche 

il suo Spirito. Scrive sant'Efrem: «Chiamò il pane suo corpo vivente, lo riempì di 

se stesso e del suo Spirito. [...] E colui che lo mangia con fede, mangia Fuoco e 

Spirito. [...] Prendetene, mangiatene tutti, e mangiate con esso lo Spirito Santo. 

Infatti è veramente il mio corpo e colui che lo mangia vivrà eternamente». La Chiesa 

chiede questo Dono divino, radice di ogni altro dono, nella epiclesi eucaristica. Si 
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legge, ad esempio, nella Divina Liturgia di san Giovanni Crisostomo: 

«T'invochiamo, ti preghiamo e ti supplichiamo: manda il tuo Santo Spirito sopra di 

noi tutti e su questi doni [...] affinché a coloro che ne partecipano siano purificazione 

dell'anima, remissione dei peccati, comunicazione dello Spirito Santo». E 

nel Messale Romano il celebrante implora: «A noi che ci nutriamo del corpo e 

sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in 

Cristo un solo corpo e un solo spirito». Così, con il dono del suo corpo e del suo 

sangue, Cristo accresce in noi il dono del suo Spirito, effuso già nel Battesimo e 

dato come “sigillo” nel sacramento della Confermazione.   

18. L'acclamazione che il popolo pronuncia dopo la consacrazione opportunamente 

si conclude manifestando la proiezione escatologica che contrassegna la 

Celebrazione eucaristica (cfr 1 Cor 11,26): «nell'attesa della tua venuta». 

L'Eucaristia è tensione verso la meta, pregustazione della gioia piena promessa da 

Cristo (cfr Gv 15,11); in certo senso, essa è anticipazione del Paradiso, «pegno della 

gloria futura». Tutto, nell'Eucaristia, esprime l'attesa fiduciosa che «si compia la 

beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo». Colui che si nutre di Cristo 

nell'Eucaristia non deve attendere l'aldilà per ricevere la vita eterna: la possiede già 

sulla terra, come primizia della pienezza futura, che riguarderà l'uomo nella sua 

totalità. Nell'Eucaristia riceviamo infatti anche la garanzia della risurrezione 

corporea alla fine del mondo: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la 

vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno» (Gv 6,54). Questa garanzia della 

futura risurrezione proviene dal fatto che la carne del Figlio dell'uomo, data in cibo, 

è il suo corpo nello stato glorioso di risorto. Con l'Eucaristia si assimila, per così 

dire, il “segreto” della risurrezione. Perciò giustamente sant'Ignazio d'Antiochia 

definiva il Pane eucaristico «farmaco di immortalità, antidoto contro la morte».  

19. La tensione escatologica suscitata dall'Eucaristia esprime e rinsalda la 

comunione con la Chiesa celeste. Non è un caso che nelle anafore orientali e nelle 

preghiere eucaristiche latine si ricordino con venerazione la sempre Vergine Maria, 

Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, gli angeli, i santi apostoli, i gloriosi 

martiri e tutti i santi. È un aspetto dell'Eucaristia che merita di essere posto in 

evidenza: mentre noi celebriamo il sacrificio dell'Agnello, ci uniamo alla liturgia 

celeste, associandoci a quella moltitudine immensa che grida: «La salvezza 

appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello!» (Ap 7,10). L'Eucaristia è 

davvero uno squarcio di cielo che si apre sulla terra. È un raggio di gloria della 

Gerusalemme celeste, che penetra le nubi della nostra storia e getta luce sul nostro 

cammino.   

20. Conseguenza significativa della tensione escatologica insita nell'Eucaristia è 

anche il fatto che essa dà impulso al nostro cammino storico, ponendo un seme di 

vivace speranza nella quotidiana dedizione di ciascuno ai propri compiti. Se infatti 

la visione cristiana porta a guardare ai «cieli nuovi» e alla «terra nuova» 

(cfr Ap 21,1), ciò non indebolisce, ma piuttosto stimola il nostro senso di 

responsabilità verso la terra presente.33 Desidero ribadirlo con forza all'inizio del 
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nuovo millennio, perché i cristiani si sentano più che mai impegnati a non trascurare 

i doveri della loro cittadinanza terrena. È loro compito contribuire con la luce del 

Vangelo all'edificazione di un mondo a misura d'uomo e pienamente rispondente al 

disegno di Dio.  

Molti sono i problemi che oscurano l'orizzonte del nostro tempo. Basti pensare 

all'urgenza di lavorare per la pace, di porre nei rapporti tra i popoli solide premesse 

di giustizia e di solidarietà, di difendere la vita umana dal concepimento fino al 

naturale suo termine. E che dire poi delle mille contraddizioni di un mondo 

«globalizzato», dove i più deboli, i più piccoli e i più poveri sembrano avere ben 

poco da sperare? È in questo mondo che deve rifulgere la speranza cristiana! Anche 

per questo il Signore ha voluto rimanere con noi nell'Eucaristia, inscrivendo in 

questa sua presenza sacrificale e conviviale la promessa di un'umanità rinnovata dal 

suo amore. Significativamente, il Vangelo di Giovanni, laddove i Sinottici narrano 

l'istituzione dell'Eucaristia, propone, illustrandone così il significato profondo, il 

racconto della «lavanda dei piedi», in cui Gesù si fa maestro di comunione e di 

servizio (cfr Gv 13,1-20). Da parte sua, l'apostolo Paolo qualifica «indegno» di una 

comunità cristiana il partecipare alla Cena del Signore, quando ciò avvenga in un 

contesto di divisione e di indifferenza verso i poveri (cfr 1Cor 11,17– 22.27-34). 

Annunziare la morte del Signore «finché egli venga» (1Cor 11, 26) comporta, per 

quanti partecipano all'Eucaristia l'impegno di trasformare la vita, perché essa 

diventi, in certo modo, tutta «eucaristica». Proprio questo frutto di trasfigurazione 

dell'esistenza e l'impegno a trasformare il mondo secondo il Vangelo fanno 

risplendere la tensione escatologica della Celebrazione eucaristica e dell'intera vita 

cristiana: «Vieni, Signore Gesù!» (Ap 22,20).   

21. Il Concilio Vaticano II ha ricordato che la Celebrazione eucaristica è al centro 

del processo di crescita della Chiesa. Infatti, dopo aver detto che «la Chiesa, ossia 

il regno di Cristo già presente in mistero, per la potenza di Dio cresce visibilmente 

nel mondo», quasi volendo rispondere alla domanda: «Come cresce?», aggiunge: 

«Ogni volta che il sacrificio della Croce “col quale Cristo, nostro agnello pasquale, 

è stato immolato” (1Cor 5,7) viene celebrato sull'altare, si effettua l'opera della 

nostra redenzione. E insieme, col sacramento del pane eucaristico, viene 

rappresentata e prodotta l'unità dei fedeli, che costituiscono un solo corpo in Cristo 

(cfr 1 Cor 10,17)».  

C'è un influsso causale dell'Eucaristia, alle origini stesse della Chiesa. Gli 

evangelisti precisano che sono stati i Dodici, gli Apostoli, a riunirsi con Gesù 

nell'Ultima Cena (cfr Mt 26,20; Mc 14,17; Lc 22,14). È un particolare di notevole 

rilevanza, perché gli Apostoli «furono ad un tempo il seme del nuovo Israele e 

l'origine della sacra gerarchia». Offrendo loro come cibo il suo corpo e il suo 

sangue, Cristo li coinvolgeva misteriosamente nel sacrificio che si sarebbe 

consumato di lì a poche ore sul Calvario. In analogia con l'Alleanza del Sinai, 

suggellata dal sacrificio e dall'aspersione col sangue, i gesti e le parole di Gesù 
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nell'Ultima Cena gettavano le fondamenta della nuova comunità messianica, il 

Popolo della nuova Alleanza.   

Gli Apostoli, accogliendo nel Cenacolo l'invito di Gesù: «Prendete e mangiate... 

Bevetene tutti...» (Mt 26,26-27), sono entrati, per la prima volta, in comunione 

sacramentale con Lui. Da quel momento, sino alla fine dei secoli, la Chiesa si 

edifica mediante la comunione sacramentale col Figlio di Dio immolato per noi: 

«Fate questo in memoria di me... Fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria 

di me» (1Cor 11,24-25; cfr Lc 22,19).  

22. L'incorporazione a Cristo, realizzata attraverso il Battesimo, si rinnova e si 

consolida continuamente con la partecipazione al Sacrificio eucaristico, soprattutto 

con la piena partecipazione ad esso che si ha nella comunione sacramentale. 

Possiamo dire che non soltanto ciascuno di noi riceve Cristo, ma che anche Cristo 

riceve ciascuno di noi. Egli stringe la sua amicizia con noi: «Voi siete miei amici» 

(Gv 15,14). Noi, anzi, viviamo grazie a Lui: «Colui che mangia di me vivrà per me» 

(Gv 6,57). Nella comunione eucaristica si realizza in modo sublime il «dimorare» 

l'uno nell'altro di Cristo e del discepolo: «Rimanete in me e io in voi» (Gv 15,4).   

Unendosi a Cristo, il Popolo della nuova Alleanza, lungi dal chiudersi in se stesso, 

diventa “sacramento” per l'umanità, segno e strumento della salvezza operata da 

Cristo, luce del mondo e sale della terra (cfr Mt 5,13-16) per la redenzione di 

tutti.40 La missione della Chiesa è in continuità con quella di Cristo: «Come il Padre 

ha mandato me, anch'io mando voi» (Gv 20,21). Perciò dalla perpetuazione 

nell'Eucaristia del sacrificio della Croce e dalla comunione col corpo e con il sangue 

di Cristo la Chiesa trae la necessaria forza spirituale per compiere la sua missione. 

Così l'Eucaristia si pone come fonte e insieme come culmine di tutta 

l'evangelizzazione, poiché il suo fine è la comunione degli uomini con Cristo e in 

Lui col Padre e con lo Spirito Santo. 

23. Con la comunione eucaristica la Chiesa è parimenti consolidata nella sua unità 

di corpo di Cristo. San Paolo si riferisce a questa efficacia unificante della 

partecipazione al banchetto eucaristico quando scrive ai Corinzi: «E il pane che noi 

spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, 

noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico 

pane» (1Cor 10,16-17). Puntuale e profondo il commento di san Giovanni 

Crisostomo: «Che cos'è infatti il pane? È il corpo di Cristo. Cosa diventano quelli 

che lo ricevono? Corpo di Cristo; ma non molti corpi, bensì un solo corpo. Infatti, 

come il pane è tutt'uno, pur essendo costituito di molti grani, e questi, pur non 

vedendosi, comunque si trovano in esso, sì che la loro differenza scompare in 

ragione della loro reciproca perfetta fusione; alla stessa maniera anche noi siamo 

uniti reciprocamente fra noi e tutti insieme con Cristo». L'argomentazione è 

stringente: la nostra unione con Cristo, che è dono e grazia per ciascuno, fa sì che 

in Lui siamo anche associati all'unità del suo corpo che è la Chiesa. L'Eucaristia 

rinsalda l'incorporazione a Cristo, stabilita nel Battesimo mediante il dono dello 

Spirito (cfr 1Cor 12,13.27).   
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L'azione congiunta e inseparabile del Figlio e dello Spirito Santo, che è all'origine 

della Chiesa, del suo costituirsi e del suo permanere, è operante nell'Eucaristia. Ne 

è ben consapevole l'Autore della Liturgia di san Giacomo: nell'epiclesi dell'anafora 

si prega Dio Padre perché mandi lo Spirito Santo sui fedeli e sui doni, affinché il 

corpo e il sangue di Cristo «a tutti coloro che ne partecipano servano [...] per la 

santificazione delle anime e dei corpi». La Chiesa è rinsaldata dal divino Paraclito 

attraverso la santificazione eucaristica dei fedeli.   

24. Il dono di Cristo e del suo Spirito, che riceviamo nella comunione eucaristica, 

compie con sovrabbondante pienezza gli aneliti di unità fraterna che albergano nel 

cuore umano, e insieme innalza l'esperienza di fraternità insita nella comune 

partecipazione alla stessa mensa eucaristica a livelli che si pongono ben al di sopra 

di quello della semplice esperienza conviviale umana. Mediante la comunione al 

corpo di Cristo la Chiesa raggiunge sempre più profondamente quel suo essere «in 

Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e 

dell'unità di tutto il genere umano».44  

Ai germi di disgregazione tra gli uomini, che l'esperienza quotidiana mostra tanto 

radicati nell'umanità a causa del peccato, si contrappone la forza generatrice di 

unità del corpo di Cristo. L'Eucaristia, costruendo la Chiesa, proprio per questo crea 

comunità fra gli uomini.  

25. Il culto reso all'Eucaristia fuori della Messa è di un valore inestimabile nella 

vita della Chiesa. Tale culto è strettamente congiunto con la celebrazione del 

Sacrificio eucaristico. La presenza di Cristo sotto le sacre specie che si conservano 

dopo la Messa – presenza che perdura fintanto che sussistono le specie del pane e 

del vino – deriva dalla celebrazione del Sacrificio e tende alla comunione, 

sacramentale e spirituale. Spetta ai Pastori incoraggiare, anche con la testimonianza 

personale, il culto eucaristico, particolarmente le esposizioni del Santissimo 

Sacramento, nonché la sosta adorante davanti a Cristo presente sotto le specie 

eucaristiche. 

È bello intrattenersi con Lui e, chinati sul suo petto come il discepolo prediletto 

(cfr Gv 13,25), essere toccati dall'amore infinito del suo cuore. Se il cristianesimo 

deve distinguersi, nel nostro tempo, soprattutto per l'«arte della preghiera», come 

non sentire un rinnovato bisogno di trattenersi a lungo, in spirituale conversazione, 

in adorazione silenziosa, in atteggiamento di amore, davanti a Cristo presente nel 

Santissimo Sacramento? Quante volte, miei cari fratelli e sorelle, ho fatto questa 

esperienza, e ne ho tratto forza, consolazione, sostegno!  

Di questa pratica ripetutamente lodata e raccomandata dal Magistero, numerosi 

Santi ci danno l'esempio. In modo particolare, si distinse in ciò sant'Alfonso Maria 

de' Liguori, che scriveva: «Fra tutte le devozioni, questa di adorare Gesù 

sacramentato è la prima dopo i sacramenti, la più cara a Dio e la più utile a noi». 

L'Eucaristia è un tesoro inestimabile: non solo il celebrarla, ma anche il sostare 

davanti ad essa fuori della Messa consente di attingere alla sorgente stessa della 

grazia. Una comunità cristiana che voglia essere più capace di contemplare il volto 
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di Cristo, nello spirito che ho suggerito nelle Lettere apostoliche Novo millennio 

ineunte e Rosarium Virginis Mariae, non può non sviluppare anche questo aspetto 

del culto eucaristico, nel quale si prolungano e si moltiplicano i frutti della 

comunione al corpo e al sangue del Signore. 

  

MEDITAZIONI DELLE MISTICHE CARMELITANE  
 

Dal libro Vita di S. Teresa d’Avila 

Io, nel contemplare una così grande maestà celata in così piccola cosa come è 

un’ostia, non posso fare a meno di ammirare la vostra grande sapienza. Non so come 

il Signore mi dia forza e coraggio per avvicinarmi a lui; se egli, che mi ha fatto e 

mi fa così straordinarie grazie, non me li desse, non mi sarebbe possibile dominarmi 

e rinunziare a proclamare a gran voce così grandi meraviglie. Cosa non deve, 

dunque, provare una miserabile come me, carica di abominazioni, che ha speso la 

sua vita avendo così poco timore di Dio, nell’avvicinarsi a questo Signore di così 

grande maestà, quando vuole che la mia anima lo veda? Come può accostare la sua 

bocca che ha proferito tante parole contro di lui a quel corpo gloriosissimo pieno di 

purezza e di misericordia? 
 

Dal libro Relazioni di S. Teresa d’Avila 

Un giorno, appena comunicata, mi fu dato d’intendere che il corpo sacratissimo di 

Cristo viene ricevuto nell’interno dell’anima dallo stesso suo Padre. Compresi 

chiaramente che le tre divine Persone sono dentro di noi e che il Padre gradisce 

molto l’offerta che gli facciamo di suo Figlio, perché gli si offre la possibilità di 

trovare in Lui le sue delizie e le sue compiacenze anche sulla terra. Nell’anima 

abbiamo soltanto la divinità, non l’umanità, perciò l’offerta gli è così cara e 

preziosa, che ce ne ricompensa con immensi favori.  Compresi pure che il Padre lo 

riceve in sacrificio anche se il sacerdote è in peccato, salvo che all’infelice non sono 

concessi i favori come alle anime in grazia. E ciò, non perché manchi al Sacramento 

la virtù d’influire, dipendendo essa dalla compiacenza con cui il Padre accetta il 

sacrificio, ma per difetto di chi lo riceve, come non è per difetto del sole se i suoi 

raggi non riverberano quando cadono sulla pece come quando battono sul cristallo. 

Se ora mi dovessi spiegare, mi farei meglio comprendere. Sono cose che importa 

molto conoscere. Grandi misteri avvengono nel nostro interno al momento della 

comunione. Il male è che questi nostri corpi non ce li lasciano godere! 
 

Dal libro Pensieri sull’amore di Dio di S. Teresa d’Avila 

Certo sono convinta che se ci accostassimo una sola volta al santissimo Sacramento 

con grande fede e amore, questa volta basterebbe per farci ricche. Tanto più, poi, se 

ciò avvenisse molte volte! Ma sembra che noi ci avviciniamo al Signore solo per 

cerimonia e per questo ne ricaviamo così poco frutto. Oh, mondo miserabile, che 

tieni bendati gli occhi di coloro che vivono in te, affinché non vedano i tesori con 

cui potrebbero guadagnare ricchezze eterne! 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae_it.html
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Da Diario spirituale della Beata Elisabetta della Trinità, carmelitana 

L’Eucaristia è il colmo dell’amore divino. Qui Gesù non dà solo i suoi meriti e i 

suoi dolori, ma tutto se stesso. Solo un Dio poteva concepire una cosa simile, una 

così intima unione. Dopo la Comunione, Gesù e l’anima non formano più che una 

cosa sola, si fondono insieme come due pezzi di cera. In questo sacramento Gesù 

tocca il vertice della Passione. Durante l’agonia nell’orto degli olivi, il sudore di 

sangue che lascia stremato Gesù, è causato dall’ingratitudine degli uomini verso il 

suo adorabile sacramento, sublime invenzione del suo amore. Certo, non è la croce, 

non è la morte che spaventa il cuore di Gesù, ma questa ingratitudine del mondo.  

Mio buon Gesù ti renderò amore per amore, sacrificio per sacrificio. Ti sei immolato 

per me ed a mia volta mi offro a te come vittima. Ti ho consacrato la mia vita! 

Voglio consolarti. Per questo con la tua grazia, senza la quale nulla posso, sono 

pronta a tutto. T’amo tanto e bramo tanto, almeno in piccola parte, ricambiarti bene 

per bene. 
 

Dalle lettere della Beata Elisabetta della Trinità, carmelitana 

Reverendo, mi sembra che nulla ci dica l’amore che è nel cuore di Dio più 

dell’Eucaristia. È l’unione consumata, è lui in noi e noi in lui, e non le sembra che 

questo sia il cielo sulla terra? Il cielo nella fede, in attesa della Visione faccia a 

faccia: allora «saremo saziati, quando apparirà la sua gloria» (Sal 16,15), quando lo 

vedremo nella sua luce. Non le pare che sia un riposo per l’anima pensare a questo 

incontro, a questo trovarsi con colui che essa unicamente ama? Allora tutto sparisce 

e sembra che s’inoltri ormai nel mistero di Dio! È talmente «nostro» tutto questo 

mistero, come mi diceva nella sua lettera! Confido nelle sue preghiere per poter 

vivere la mia parte di sposa ed essere tutta disponibile e vigilante nella fede affinché 

il Maestro possa condurmi dovunque vorrà. Vorrei tenermi incessantemente 

accanto a colui che conosce ogni mistero per sapere tutto da lui. «Il linguaggio del 

Verbo è l’infusione stessa del dono». Oh sì, certo, è così che egli parla alle nostre 

anime, nel silenzio, e per questo caro silenzio è una vera beatitudine.  

Durante tutta questa ottava, abbiamo il SS.mo Sacramento esposto nell’oratorio e 

trascorriamo ore divine in questo angoletto di cielo, dove, sotto le umili apparenze 

dell’Ostia possediamo, nella sostanza, la visione dei Beati. Sì, è pur sempre lo stesso 

Dio che essi contemplano nello splendore del cielo e noi nella fede. 

Uniamoci dunque, reverendo, per fare la felicità di colui che ci ha «tanto amato» 

(Ef 2,4), come dice S. Paolo. Prepariamogli nella nostra anima una dimora tutta 

serena in cui risuoni sempre il cantico dell’amore, del ringraziamento, e vi regni 

inoltre quel silenzio solenne che è l’eco di quello che è in Dio! 
 

Da Diario spirituale della Beata Maria Crocefissa Curcio, carmelitana 

Sentii intimamente che Gesù mi comunicava la pena immensa che sente il suo 

Eucaristico Cuore, nel non vedersi mai desiderato da un numero immenso di anime 

da Lui redente, si nutrono di cibi velenosi e rinnegano il Cibo degli eletti! Padre 
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caro, come compresi profondamente questa ingratitudine del Cuore umano verso 

un Dio così pieno di Immensa Bontà, ma tali pene non si possono manifestare, chi 

ama appassionatamente immenso e Puro Amore può capire questi dolori intimi che 

Gesù si degna comunicare alle sue anime fedeli. Mi offrii vittima per questi 

disgraziati fratelli e specialmente per i miei parenti e per questo paesello che forma 

una spina acuta al Cuore di Gesù e sentivo comparire io innanzi all'Eterno Padre 

debitrice dell'ingratitudine di queste anime che vivono così ciecamente, la mia pena 

s'accresceva ma consolavo molto il divin Cuore. Era così grande il dolore delle mie 

infedeltà e delle mille miserie che scorgo in me da voler invitare tutte le creature ad 

aiutarmi a piangere le mie e altrui miserie. Padre mio, Gesù ha bisogno di queste 

anime restauratrici della povera umanità, me lo ripete sempre con diverse e mille 

espressioni sempre nuove, il Cuore di Gesù Eucaristico. È una delle importanti 

Missioni che ci ha affidato in questa novella Istituzione. Ecco perché ci ha portato 

in questo paese che vive nell’indifferenza, non sente nessun bisogno di Dio, non 

pensa che ha un'anima da salvare. Pregai lo Sposo Divino di lasciarmi la pena 

intima, ma di non far apparire niente esternamente, ciò che mi riesce di tanto 

martirio, mi accontentò, soffrivo molto intimamente, mentre sembravo partecipare 

e capire l’ilarità e conversazione comune 
 

Da Diario spirituale della Beata Maria Crocefissa Curcio, carmelitana 

Nella Comunione  mi  sentii  presente  nel  momento  dell'Istituzione della  S.S. 

Eucaristia, di essere in compagnia con i primi  discepoli di Gesù e della S.S. Vergine 

e sperimentai  l'unione di  Gesù per mezzo di questo Cibo Divino con la Chiesa 

Militante: è il Cibo che affratella, unisce tutte le membra al Corpo di Gesù che è il 

Capo, nutrirsi dello stesso Alimento, mangiare alla stessa Mensa per essere tutti 

uniti in questa vita,  come i  beati  godono la stessa beatifica Visione reale di  Colui 

che qui contempliamo e gustiamo sotto i mistici veli dell'Eucaristia. Compresi la 

grandezza del Sacerdote nel momento che pronunzia le Misteriose e sublimi parole 

della Consacrazione, e mi sembrò vedere l'altare circondato da un numero immenso 

di Angeli che riverenti si accostavano a Lei, o mio buon Padre, Sacerdote e Vittima, 

e tutti baciavano le sue vesti Sacerdotali. Tanta grandezza sentii il dolce lamento 

dell'Ostia Santa, non è compreso da non pochi, di coloro che sono elevati a sì 

altissima dignità! L'ora di riparazione la trascorsi consolando il Cuore divino per i 

Sacerdoti che menano vita piuttosto rilasciata e pregando per loro, piangendo le mie 

infedeltà e di tutti i parenti e peccatori di tutto il mondo, così terminò presto l'ora, 

con un dolce grazie di Gesù chiamandomi il suo angelo consolatore nel 

Tabernacolo. 
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