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LE “QUARANTORE” 
 

 

 

Beato te, se sai “stare”  per un tempo prolungato davanti al SS. 
Sacramento!   

Avrai certamente provato, qualche volta, che cosa sia la consola-
zione dello spirito. 

Tu, con fede,  hai creduto che lì, nel Tabernacolo, c’è la PRESEN-
ZA REALE di Gesù in Corpo-Sangue-Anima-Divinità:  e Lui ti ha visitato  
nel tuo intimo. 

 

Beato sei tu se ancora sei ritornato lì, se hai saputo perseverare 
davanti a questa PRESENZA, anche quando Egli si nascondeva e tace-
va… ed hai scoperto che “il sole” ti scalda e ti abbronza anche se tu 
sei distratto, dormi,  anche se tu non ti accorgi….  

 

E ancora: beato sei tu se, dall’Eucaristia Adorata sai risalire alla 
MESSA, l’Eucaristia Celebrata.  Che nuova scoperta! 

 

Fortunato tu uomo, beata te donna, se trovi sul tuo cammino una 
Comunità che con il suo stile di celebrare l’Eucaristia ti educa.    

 

Lì, in quella Chiesa tu ti ritrovi.  Nella tua Comunità ti ritrovi a “ca-
sa”. Semplicemente. Profondamente. Naturalmente. 

 

Il Soprannaturale, lì, diventa per te “quasi naturale”.   
 

E tutto ti educa: la scuola del Vangelo, i canti, le orazioni capite e 
pregate, la sapienza della liturgia, il Corpo di Cristo, i fratelli che senti 
presenti anche alle tue spalle, il sacerdote.  La Messa! 

 

 

 

 

 

 

 

IL CAMMINO   DI   QUESTI  ANNI 
 
 
 

Da quando la provvidenza mi ha fatto dono di vivere il mio sacer-
dozio in questa città, ho sempre cercato di “dare la vita” per coloro 
che, con affetto, chiamo “la mia Gente”. 

 
Ed ho sempre cercato di dare con abbondanza nutrimento alla lo-

ro Fede in Dio Trinità d’Amore attingendo dalla mia stessa esperienza 
di fede. 

 
Non tutti capiscono che riservare a me stesso la dolce “fatica” di 

preparare e predicare le SS. QUARANTORE non significa scarsa fiducia 
negli altri sacerdoti o mia superba sopravvalutazione. 

 
No, no!  È questione di “paternità”. 
 

Paternità spirituale.  E la paternità non la si può delegare….. 
 
 
 

 Ed ho iniziato nel 2008 a cercare di spiegare-pregare-
adorare con voi  GESÙ  CHE  CI  PARLA  DELL’EUCARISTIA. 

 Nel 2009 gli  APOSTOLI  CI  PARLANO  DELL’EUCARISTIA 

 In questo 2010  ascolteremo  I  PADRI  DELLA  CHIESA. 
 
 
 
 
 
                                                                     don Ambrogio 
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Ma chi sono i “PADRI  DELLA  CHIESA”? 
  
  
Il nome di “Padre” viene dato ad alcune persone che, nella storia 

della Chiesa, veramente hanno avuto la funzione di “crescerla”, di 
farle da “Padre”. 

  
Sono persone che rispondono ad alcune caratteristiche:  

 

         sono SANTI 

         sono SCRITTORI 

        sviluppano una vera DOTTRINA o insegnamento 

        sono “ORTODOSSI” (cioé la loro dottrina è priva di 
errori di fede) 

        sono VISSUTI NEI PRIMI SECOLI (vicini a Gesù, men-
tre la Chiesa “cresceva”) 

  
 

Sono stati dei giganti, ai loro tempi; ed ancora oggi sono maestri di 
vita cristiana.     
Fortunato chi ha la possibilità di incontrarli e di conoscerli.    
Quest’anno, durante la preghiera ed Adorazione delle SS QUARAN-
TORE ascolteremo principalmente il loro insegnamento 
sull’Eucaristia. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

questi paragrafi sono tratti dalla  bella opera di 

Inos  Biffi  “STORIA  DELL’EUCARISTIA”   ediz.  YAKA BOOK 

 
 
 
Da un antico scritto - la DIDACHÉ -  risulta che nelle prime comunità cristia-
ne  partecipavano all' eucaristia solo quanti erano stati battezzati e si erano 
riconciliati tra loro. Le loro preghiere richiamano i simboli del grano e della 
vite.  

 
I cristiani vivono durante la settimana sparsi, occupati come tutti 

gli altri nel loro lavoro e nelle diverse vicende. Essi hanno però un lo-
ro incontro e una mensa propria che li raccoglie soprattutto in un 
giorno preciso.  

Ci sono già noti quel giorno e quella mensa dalla testimonianza e 
dalla vita dei primi gruppi cristiani rievocati nel Nuovo Testamento.  

Ma un libretto prezioso intitolato Didaché - ossia dottrina - ci 
permette anche di conoscere un poco come si pregava durante l'eu-
caristia in una comunità cristiana che sembra risalire al primo secolo 
dopo Cristo e collocarsi in Siria, forse in un ambiente di contadini.  

 

Appare per prima cosa che non tutti possono prendere parte 
all'eucaristia, ma «soltanto quelli che sono stati battezzati nel nome 
del Signore» (Didaché 9).  

 

Se i cristiani sono immersi nel mondo come tutti, senza distin-
guersi all'esterno, portano tuttavia una distinzione profonda nell'in-
timo del loro cuore, a motivo del battesimo, che li ha purificati e fatti 
rinascere.  

 

E quando si trovano insieme per l' eucaristia, ecco come pregano 
dinanzi al calice: «Ti ringraziamo, o Padre nostro, per la santa vite di 
Davide tuo servo»: questa vite significa Gesù e il vino del banchetto 
eucaristico.  
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Di fronte al pane spezzato, invece, pregano: «Ti ringraziamo, o 
Padre Nostro, per la vita e la conoscenza, che ci hai rivelato mediante 
Gesù».  

 

Poi segue una preghiera bellissima, per la Chiesa. Essa sorgeva nel 
cuore di quei cristiani suggerita dai loro campi di grano, indorati di 
messi maturate al sole. Dice questa preghiera: «Come questo pane 
spezzato era sparso sui colli e, raccolto, è diventato una cosa sola, co-
sì si raccolga la tua Chiesa dai confini della terra nel tuo regno» (Di-
daché 9).  

 

Anche alla fine del banchetto si prega per la Chiesa: «Ricordati, o 
Signore, della tua Chiesa; liberala da tutti i mali, rendila perfetta nel 
tuo amore, riuniscila dai quattro venti, santificala, nel regno che per 
lei hai preparato».  

 

Questo banchetto di cristiani è collocato in un giorno fissato della 
settimana. «Nel giorno del Signore  - prescrive la Didaché - riunitevi 
per spezzare il pane e fare l'eucaristia».  

Il giorno del Signore è la domenica: i discepoli di Gesù ricordano in 
quel giorno la sua risurrezione da morte e lo incontrano vivo nel ban-
chetto.  

 

Per prendervi parte occorre aver ricevuto - come sappiamo - il la-
vacro del battesimo. Ma quel lavacro non è sempre sufficiente.  Per-
ché la preghiera sia pura e gradita a Dio, è necessario riconoscere i 
propri peccati, pentirsene e chiedere perdono.  

«Chiunque ha qualche contrasto con il suo vicino, non si unisca a 
voi: prima si devono riconciliare, altrimenti la vostra offerta sarebbe 
profanata» (Didaché 14). 

Non si può ricevere il corpo del Signore, segno della sua carità e 
della sua fraternità verso di noi, se non si perdonano le offese ai fra-
telli. L'eucaristia è la mensa dei figli di Dio, cioè una mensa fraterna.  

 

Qualche anno più tardi anche Plinio, legato imperiale in Bitinia, in 
una lettera scritta all'imperatore Traiano, osserverà che i cristiani 
«sono soliti riunirsi all' alba in un giorno stabilito e alternativamente 
cantare un inno a Cristo come a Dio», «legarsi con giuramento, non 

per qualche delitto, ma per non commettere furti, assassinii ... », e 
«prendere un pasto ordinario puro e innocente» .  

 
 

 

IGNAZIO DI ANTIOCHIA in viaggio verso Roma, dove riceverà il martirio, scrive 
alle comunità perche l’eucaristia sia celebrata in comunione col vescovo.  

 
Una delle figure più grandi e più avvincenti dei primi secoli cristia-

ni  è  senza dubbio il vescovo Ignazio di Antiochia. Muore a Roma, da-
to in pasto alle belve, a causa della sua fede in Gesù.  

Prima di giungervi sotto scorta, con altri cristiani, dalla città di An-
tiochia dov'era vescovo, durante il cammino tribolato e glorioso, fa 
tappa nelle diverse città'  che attraversa, esortando i discepoli del Si-
gnore a essere fedeli, e scrivendo lettere a varie Chiese: alla Chiesa  di 
Efeso, di Smirne, di Roma stessa, e altre ancora. Così ci ha lasciato 
una testimonianza di documenti meravigliosi del suo amore a Cristo, 
della sua fedeltà al Vangelo, del suo attaccamento alle comunità cri-
stiane.  

 

Proprio in queste preziose lettere egli parla ripetutamente dell'eu-
caristia. 

La considera «la carne del nostro salvatore Gesù Cristo: carne che 
soffri per i nostri peccati, ma che il Padre, per sua bontà, risuscitò» 
(Agli Smirnesi  7), e parla della «frazione dell'unico pane, che è medi-
cina di immortalità, antidoto contro la morte, alimento dell'eterna vi-
ta in Gesù Cristo» (Agli Efesini 20).  

 

«Impegnatevi  - scriveva ancora ai cristiani di Efeso - a riunirvi più 
spesso per la celebrazione dell'eucaristia e per lodare il Signore. 
Quando infatti vi riunite, crollano le forze di Satana e i suoi flagelli si 
dissolvono nella concordia. Nulla è più prezioso della pace» (Agli Efe-
sini 13).  

 

E infatti sant'Ignazio è  soprattutto preoccupato che la celebrazio-
ne dell'eucaristia sia compiuta in comunione con il vescovo e come 
segno di unità:  
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«Partecipate a un'unica eucaristia: unica è infatti la carne del no-
stro Signore Gesù Cristo, e unico è il calice che ci unisce; unico l'altare, 
come unico è  il vescovo con i suoi presbiteri e diaconi, servi come me» 
(Ai Filadelfi 4).  

 

Ignazio era talmente preoccupato che I'eucaristia si compisse co-
me espressione di unita, che non esita a scrivere ai fedeli della Chiesa 
di Smirne:  

«Si ritenga valida solo quell'eucaristia  che viene celebrata dal ve-
scovo, 0 da chi e stato da lui autorizzato. Senza il vescovo non e lecito 
ne battezzare, ne celebrare il banchetto» (Agli Smirnesi 8).  

 

Ma sant'Ignazio non si contentava di celebrare l' eucaristia, di ri-
cevere la carne del Signore e di bere al calice del suo sangue. Egli vo-
leva imitare realmente il sacrificio di Gesù. Per cui confessava: “ Io 
non gusto più i piaceri della vita; voglio il pane di Dio, che e la carne di 
Gesù Cristo; voglio come bevanda il suo sangue, cioè l'amore che non 
si corrompe” (Ai Romani 7).  

 

Supplicava i cristiani di Roma, mentre era in viaggio verso di loro, 
di non intervenire improvvisamente perchè gli fosse impedito di mo-
rire martire:  

«Lasciate che io sia il pasto delle belve: solo cosi raggiungerò Dio. 
Sono frumento di Dio, e devo essere macinato dai denti delle fiere, per 
diventare pane puro di Cristo» (Ai Romani 4). 

 Infatti morirà martire a Roma, sotto l'imperatore Traiano, nei 
primi anni del secondo secolo. La sua voce risuona limpida e appas-
sionata a richiamarci l'eucaristia come luogo di fraternità e di comu-
nione, incentrata sul vescovo; non solo: ma come modello da imitare 
con il dono della propria vita.  

Per non celebrare invano.  
 
 
 

    I vari momenti della Messa descritti da SAN GIUSTINO nella lettera 
all'imperatore romano.  

 

Sappiamo come veniva celebrata la Messa nel secolo II a Roma, 
quali erano i suoi momenti e i suoi riti principali.  

Ne abbiamo una preziosa e chiara descrizione in una lettera invia-
ta dal filosofo giudeo-cristiano Giustino, morto martire, all'imperato-
re Antonino Pio, «a difesa - egli scrive nella dedica - degli uomini di 
ogni razza ingiustamente odiati e perseguitati», cioè I cristiani. In ri-
sposta alle accuse contro i cristiani, Giustino descrive come avviene il 
banchetto dei cristiani.  

 

Egli ne parla due volte. La prima per dire che l' eucaristia è il rito 
che porta a compimento l'iniziazione cristiana. Si parte dal battesimo 
e si arriva al banchetto. «Dopo aver lavato chi crede e ha aderito, lo  
conduciamo nell'adunanza dei fratelli», cioè il nome che si danno i 
cristiani.  

 

La seconda volta e per dire che l' eucaristia è l'incontro dei fratelli 
«nel giorno chiamato del Sole», cioè la domenica: «Nel giorno chia-
mato del Sole ci raccogliamo in uno stesso luogo, dalla città e dalla 
campagna». Ormai il sole evocava ai cristiani Gesù, luce sfolgorante 
nella sua resurrezione, e richiamava insieme anche il giorno della 
creazione della luce.  

 

Ma è interessante soprattutto seguire già i vari momenti della 
Messa indicati da Giustino.  

 

Dopo che i cristiani si sono radunati insieme, lasciando le  loro abi-
tazioni e i loro luoghi, per primo ascoltano «la lettura delle memorie 
degli apostoli e degli scritti dei profeti, sin che il tempo lo permette». 
È  la liturgia della Parola. «Quando il lettore ha terminato, colui che 
presiede tiene un discorso per ammonire ed esortare all'imitazione di 
questi buoni esempi»: è la predica o l' omelia.  

 

«Poi - prosegue Giustino - tutti insieme ci leviamo e innalziamo 
preghiere». Presentando l'eucaristia nel contesto dell'iniziazione cri-
stiana aveva scritto: «Preghiamo in comune fervidamente per noi, per 
l'illuminato (cioè il battezzato) e per tutti gli altri, dovunque siano; per 
meritare dopo aver appreso la verità, di riuscire buoni nelle opere del-
la vita, osservanti dei precetti e conseguire cosi la salvezza eterna».  

E facile riconoscervi la nostra orazione dei fedeli.  
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A questa succede lo scambio della pace: «Cessate le preghiere ci 
abbracciamo con scambievole bacio». Lo aveva ordinato Gesù stesso: 
«Se presenti la tua offerta sull'altare e Il ti ricordi che tuo fratello ha 
qualche cosa contro di te, lascia il tuo dona davanti all'altare e va' 
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo do-
no» (Matteo 5, 23-25).  

Ancora oggi, nella liturgia ambrosiana, in uso nella Chiesa di Mila-
no, lo scambio della pace è fatto prima della presentazione dei doni, 
a significare il perdono reciproco e l'intenzione di essere uniti come 
fratelli intorno alla mensa del Signore e della comunità.  

 
 
 

 

SAN GIUSTINO prosegue nella sua lettera a descrivere i momenti della 
Messa.  

 
Con lo scambio di pace termina la liturgia della Parola, e incomin-

cia la seconda parte dell'assemblea eucaristica, strettamente unita 
alla prima.  

 

«Viene recato a colui che presiede i fratelli un pane, una coppa 
d'acqua e vino temperato», ossia misto con acqua: è l'offertorio o la 
presentazione dei doni, che il celebrante, «capo della comunità», ri-
ceve con animo riconoscente verso il Padre.  

Quindi «fa un lungo ringraziamento con tutte le sue forze». È il ca-
none, o grande preghiera eucaristica, detta anche anafora. Essa si 
trova esattamente dove adesso appunta si recita il canone.  

E come ora, cosi già alla meta del secolo II, «terminate Ie preghie-
re e il ringraziamento eucaristico, tutto il popolo presente acclama: 
Amen».  

 

E Giustino spiega: «Amen, in lingua ebraica vuol dire: Sia!».  
Dopo la prolungata preghiera eucaristica, dopo che «colui che pre-

siede ha reso grazie e tutto il popolo in coro ha risposto», avviene la 
«distribuzione e la spartizione a ciascuno degli elementi consacrati».  

Scrive Giustino: «Quelli che noi chiamiamo diaconi distribuiscono a 
ciascuno dei presenti il pane, il vino e I'acqua consacrati. Non solo, 
ma ne portano anche agli assenti».  

 

La Messa tuttavia non finisce a questa punto.  
 

Segue il momento della carità fraterna, tangibile: «I ricchi e i ge-
nerosi spontaneamente danno ciò che vogliono; quanta  è  raccolto 
viene consegnato a chi presiede, il quale aiuta gli orfani, Ie vedove, i 
bisognosi per malattie o  altro, i detenuti, i forestieri capitati: egli, in-
somma, soccorre chiunque si trovi nel bisogno». Dall'eucaristia fiori-
sce naturalmente la carità.  

 

Ma il filosofo giudeo, convertito a Cristo, non si limita a descrivere 
il rito dell'eucaristia. Egli ne spiega il significato: «Questo alimento noi  
lo  chiamiamo eucaristia.  Non lo prendiamo come un pane comune e 
una comune bevanda. II nutrimento consacrato con la preghiera di 
ringraziamento formata dalle parole di Cristo  è, secondo la nostra 
dottrina, carne e sangue di Gesù».  

 

E ne dà  la prova riferendosi all'istituzione dell'eucaristia da parte 
di Gesù nell' ultima Cena: «Gli apostoli infatti nelle loro memorie, det-
te evangeli, tramandarono che cosi era stato loro comandato: Gesù 
avendo preso del pane e reso grazie, disse: 'Fate questa in memoria di 
me: questa è il mio corpo' .  

E similmente, avendo preso il calice e reso grazie, disse: 'Questo è il 
mio sangue' , e a loro soli li offerse». È appunto la narrazione dell'isti-
tuzione dell'eucaristia, che noi oggi  - come da sempre - troviamo ri-
cordata in ogni Messa, e che viene a richiamarci da chi e quando sia 
nata I'eucaristia.  

 

Potremmo chiederci che cosa dicesse il sacerdote, il vescovo, du-
rante il «Iungo ringraziamento». Giustino non lo annota. Ma noi ab-
biamo un testo venerando conservato in un libro liturgico, chiamato 
Tradizione di Ippolito. Dopo il dialogo tra il celebrante e i fedeli   - il di-
alogo che anche oggi apre il canone - il celebrante prosegue: «Ti ren-
diamo grazie, o  Dio, per mezzo del tuo diletto Figlio, Gesù Cristo, che 
nella pienezza dei tempi ci hai mandato il Salvatore, redentore e mes-
saggero della tua volontà. Egli ha fatto la tua volontà e per acquistar-
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ti un popolo santo, ha steso le mani nella sua passione, per liberare 
dalla sofferenza quelli che hanno creduto in te. Egli prese del pane, 
rese grazie ... » e qui segue il racconto dell'istituzione dell'eucaristia, 
che ben conosciamo.  

 

Dopo la narrazione riguardante il calice, la preghiera del libretto di 
Ippolito continuava: «Ricordandoci della sua morte e della sua resur-
rezione, ti offriamo il pane e il calice, rendendoti grazie, perche ci hai 
giudicati degni di stare davanti a te e di servirti. Ti preghiamo di 
mandare il tuo Spirito sull'offerta della tua Chiesa, di raccogliere 
nell'unita tutti quelli che si comunicano, di colmarli dello Spirito Santo 
... per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio ... Amen».  

Allora non c' erano ancora delle preghiere fisse: questa era un 
modello, e noi lo ritroviamo nell'attuale canone II della Messa.  

 
 

 

 
 

 

 
Riportiamo ora le parole di San Giustino senza interruzione: saremo facilitati 
a seguire il filo del “racconto/preghiera” e a vederne le somiglianze con quel-
lo che facciamo noi  2000 anni dopo, durante la Celebrazione della Santa 

Messa. 
 

 

 “Noi, poi, dopo aver effettuato il lavacro di chi ha creduto, lo 
conduciamo dove sono riuniti quelli che chiamiamo “fratelli” e lì de-
votamente preghiamo. 

Finite le preghiere, ci salutiamo scambievolmente con un bacio. 
Quindi, a colui che presiede si porta del pane ed un calice di acqua e 
di vino ed egli, dopo averlo preso, innalza lode e gloria al Padre co-
mune, nel nome del Figlio e dello Spirito Santo e lo ringrazia a lungo. 
Quando egli ha terminato le preghiere del ringraziamento, tutto il 
popolo presente acclama dicendo “AMEN”. Che in lingua ebraica si-
gnifica “Così sia”. 

Poi quelli che noi chiamiamo  diaconi danno a ciascuno dei pre-
senti una porzione di pane, del vino e del’acqua eucaristizzati, e ne 
portano agli assenti. 

Questo cibo si chiama fra noi Eucaristia, e a nessuno è lecito par-
teciparne, se non si è lavato nel lavacro destinato a rimettere le colpe 
e rigenerare, e se non vive come Cristo ci ha insegnato. 

Noi infatti non lo prendiamo come un pane ed una bevanda co-
mune; ma come il Salvatore nostro Gesù Cristo  si incarnò per la sal-
vezza nostra, così noi crediamo che quell’alimento, consacrato per 
virtù della preghiera, è corpo e sangue di Gesù incarnato: e di esso le 
carni nostre si nutrono per essere trasformate. 

Gli Apostoli, nelle memorie da loro scritte, che si chiamano E-
vangeli, insegnarono che era stato dato loro questo comandamento: 
che cioè Gesù prese del pane e rese grazie, dicendo: Fate questo in 
memoria di me: questo è il mio corpo; e similmente prese il calice e 
rese grazie dicendo: questo è il mio sangue. E ne distribuì ad essi soli. 

Noi facciamo sempre memoria di questi riti e, se benestanti, ve-
niamo in aiuto di quelli che sono nel bisogno. 

Nel giorno detto del sole, si raccolgono tutti nello stesso luogo e, 
finché il tempo lo permette, si leggono le memorie degli Apostoli, 
oppure gli scritti dei profeti. Poi, quando il lettore ha cessato, chi pre-
siede parla ammonendo ed esortando ad imitare quegli esempi, 
quindi ci alziamo insieme in piedi e facciamo preghiere e, terminata 
la preghiera, come già si disse, si offre il pane, vino e acqua. Chi pre-
siede, con tutto il fervore di cui è capace, eleva preghiere e ringra-
ziamenti; il popolo acclama dicendo “Amen”. Si fa quindi la distribu-
zione e si dà a ciascuno parte di quelle offerte su cui  si sono celebra-
re le azioni di grazie, e se ne mandano agli assenti, per mezzo dei dia-
coni. 

I ricchi, se lo vogliono, danno a proprio piacimento quanto vo-
gliono e quanto viene così raccolto viene deposto davanti a chi pre-
siede. Egli soccorre orfani, vedove, chi è bisognoso per malattia od 
altra causa, chi è in prigione, e gli ospiti che vengono da altri paesi: 
insomma, prendiamo a cuore quanti si trovano in necessità”. 
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Infine vi presento una breve biografia di questo santo che,  

convertitosi adulto al cristianesimo,  
seppe portare una forte testimonianza della sua fede,  

pagando con il martirio 
 

 

 

SAN  GIUSTINO, MARTIRE 
 

La sua famiglia è di probabile origine latina (il padre si chiama Prisco) e 
vive a Flavia Neapolis, città fondata in Samaria dai Romani dopo avere 
schiacciato l’insurrezione nazionale ebraica e aver distrutto il Tempio di Ge-
rusalemme.  

Nato nel paganesimo, Giustino studia a fondo i filosofi greci, e soprat-
tutto Platone. Poi viene attratto dai Profeti di Israele, e per questa via arriva 
a farsi cristiano, ricevendo il battesimo verso l’anno 130, a Efeso. 

Ma questo non significa una rottura con il suo passato di studioso 
dell’ellenismo. Anzi: egli sente di avere raggiunto un traguardo, trovando in 
Cristo la verità che i pensatori greci gli hanno insegnato a ricercare.  

Negli anni 131-132 lo troviamo a Roma, annunciatore del Vangelo agli 
studiosi pagani; un missionario-filosofo, che parla e scrive. Nella prima delle 
sue due Apologie, egli onora la sapienza antica, collocandola nel piano divino 
di salvezza che si realizza in Cristo. È l’uomo, insomma, dei primi passi nel 
dialogo con la cultura greco-romana.  

Al tempo stesso, Giustino si batte contro i pregiudizi che l’ignoranza a-
limenta contro i cristiani, esalta il vigore della loro fede anche nella persecu-
zione, la loro mitezza e l’amore per il prossimo.  

Vuole sradicare quella taccia di “nemici dello Stato”, che giustifica av-
versioni e paure.  

 

Predicatore e studioso itinerante, Giustino soggiorna in varie città 
dell’Impero; ma è ancora a Roma che si conclude la sua vita. Qui alcuni cri-
stiani sono stati messi a morte come “atei” (cioè sovversivi, nemici dello Sta-
to e dei suoi culti). 

Allora lui scrive una seconda Apologia, indirizzata al Senato romano, e 
si scaglia contro un accanito denunciatore, il filosofo Crescente: sappiano i 

senatori che costui è un calunniatore, già ampiamente svergognato come 
tale da lui, Giustino, in pubblici contraddittori.  

 

Ma Crescente sta con il potere, e Giustino finisce in carcere, anche lui 
come “ateo”; la sua vita termina con il martirio: è decapitato con altri sei 
compagni di fede, al tempo dell’imperatore Marco Aurelio. Non ci è noto il 
luogo della sua sepoltura. 

 

Anche la maggior parte dei suoi scritti è andata perduta.  
Eppure la sua voce ha continuato a parlare.  
Il Concilio Vaticano II ha richiamato il suo insegnamento in due dei suoi 

testi fondamentali: la costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, 
e la costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium 
et Spes. 
 

 

 

 
 

 

Ascoltiamo adesso l’insegnamento di un “gigante” tra i PADRI  GIOVANNI  
CRISOSTOMO: gigante per la dottrina, ma soprattutto per la sua capacità 

di toccare i cuori: non per nulla è chiamato “Crisostomo = Bocca d’oro” per la 

straordinaria capacità di trascinare e convincere il suo uditorio (tra parentesi, 

è il mio Padre preferito…..) 

 

 

Non essere un altro Giuda 
 

E` tempo ormai di accostarsi a questa mensa terribile e veneran-
da.  Accostiamoci tutti, dunque, con coscienza pura: non vi sia qui 
nessun Giuda che trama insidie al suo prossimo, nessun malvagio, 
nessuno che abbia il veleno celato nel proprio cuore. 

Ora è presente il Cristo, che adorna la mensa; non è un uomo in-
fatti che tramuta le offerte nel corpo e nel sangue del Cristo. Il sacer-
dote sta compiendo solo un ufficio esteriore e offre preghiere: ma la 
grazia e il potere sono di Dio, che tutto compie.«Questo è il mio cor-
po» egli dice.  Questa parola trasforma le offerte. 
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Come quella voce che disse: Crescete e moltiplicatevi e riempite la 
terra (Gen. 1,28) era una parola e divenne una realtà, perché diede 
alla natura umana il potere di procreare figli, così anche questa voce 
accresce sempre, con la grazia, chi degnamente partecipa. 

 

Nessuno tra di noi dunque sia falso, sia malvagio o ladro, 
nessuno maledico o pieno d`odio  
o avaro o ubriacone o arrogante, 
nessuno effeminato o invidioso o servo del piacere, 
nessuno ladro o imbroglione, 
per non mangiare la propria condanna. 

 

Anche allora Giuda partecipò indegnamente al mistico banchetto 
e, uscito, tradì il Signore: e questo perché tu apprenda che precisa-
mente coloro, i quali partecipano indegnamente ai sacri misteri, ven-
gono assaliti per lo più e con frequenza dal diavolo, e precipitano se 
stessi in un giudizio ben più grave. 

 

Dico questo non solo per intimorirvi, ma anche per rendervi più 
cauti. Come anche il cibo del corpo, se scende in un ventre pieno di 
umori cattivi, aumenta la malattia, così anche il cibo spirituale se vie-
ne preso indegnamente rende più grave la condanna. 

 

Nessuno dunque, vi scongiuro, conservi in sé pensieri cattivi, ma 
purifichiamo il nostro cuore: siamo templi di Dio, infatti, se siamo pu-
ri.   Santifichiamo la nostra anima, dato che ci è possibile farlo in un 
giorno solo. 

Come e in che modo? Se hai qualcosa contro il tuo nemico, rinun-
cia all`ira e poni termine all`inimicizia perché a questa mensa tu pos-
sa prendere la medicina della remissione. 

 

Ti accosti al sacrificio tremendo e venerando: Cristo giace immola-
to.  Rifletti per quale motivo si è immolato: di quali misteri ti sei pri-
vato, o Giuda! 

 

Il Cristo ha dato la sua vita per te e, tu, ti mantieni ostile con chi è 
tuo collega in schiavitù? Come puoi accostarti a questa mensa di pa-
ce?  Il tuo Padrone non ha ricusato di soffrire tutto per te, e tu non 
vuoi neppure rinunciare all`ira? 

 

       (Giovanni Crisostomo, Omelie sul tradimento di Giuda, 2,6) 
 
 
 
Vuoi onorare il corpo di Cristo?    
 

Vuoi onorare il corpo di Cristo? 
Non permettere che sia oggetto di disprezzo nelle sue membra, 

cioè nei poveri, privi di panni per coprirsi.  
Non onorarlo qui in chiesa con stoffe di seta, mentre fuori lo tra-

scuri quando soffre per il freddo e la nudità. Colui che ha detto: 
"Questo è il mio corpo", confermando il fatto con la parola, ha detto 
anche: "Mi avete visto affamato e non mi avete dato da mangiare" e 
"ogni volta che non avete fatto queste cose a uno dei più piccoli fra 
questi, non l'avete fatto neppure a me". 

 

Il corpo di Cristo che sta sull'altare non ha bisogno di mantelli, ma 
di anime pure; mentre quello che sta fuori ha bisogno di molta cura. 

Impariamo dunque a pensare e a onorare Cristo come egli vuole. 
Infatti l'onore più gradito, che possiamo rendere a colui che vogliamo 
venerare, è quello che lui stesso vuole, non quello escogitato da noi. 

 

Che vantaggio può avere Cristo se la mensa del sacrificio è piena 
di vasi d'oro, mentre poi muore di fame nella persona del povero? 

Prima sazia l'affamato, e solo in seguito orna l'altare con quello 
che rimane.  

Gli offrirai una calice d'oro e non gli darai in bicchiere d'acqua? 
che bisogno c'è di adornare con veli d'oro il suo altare, se poi non gli 
offri il vestito necessario? che guadagno ne ricava egli?  

Dimmi: se vedessi uno privo del cibo necessario e, senza curarte-
ne, adornassi d'oro solo la sua mensa, credi che ti ringrazierebbe, o 
piuttosto non s'infurierebbe contro di te? e se vedessi uno coperto di 
stracci e intirizzito dal freddo, e, trascurando di vestirlo, gli innalzassi 
colonne dorate, dicendo che lo fai in suo onore, non si riterrebbe for-
se di essere beffeggiato e insultato in modo atroce? 

 

Pensa la stessa cosa di Cristo, quando va errante e pellegrino, bi-
sognoso di un tetto.  
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Tu rifiuti di accoglierlo nel pellegrino e adorni invece il pavimento, 
le pareti, le colonne e i muri dell'edificio sacro.  

Attacchi catene d'argento alle lampade, ma non vai a visitarlo 
quando lui è incatenato in carcere.  

 

Dico questo non per vietarvi di procurare tali addobbi e arredi sa-
cri, ma per esortarvi a offrire, insieme a questi, anche il necessario 
aiuto ai poveri, o, meglio, perché questo sia fatto prima di quello.  

Nessuno è mai stato condannato per non aver cooperato ad ab-
bellire il tempio, ma chi trascura il povero è destinato alla geenna, al 
fuoco inestinguibile e al supplizio con i demoni. Perciò, mentre adorni 
l'ambiente per il culto, non chiudere il tuo cuore al fratello che soffre.   

Questo è il tempio vivo più prezioso di quello.   
 

                                              (San Giovanni Crisostomo) 
 

 
 
Rispettate questa Mensa divina! 
 

Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, dice Gesù, io sono in 
mezzo a loro (Mt 18,20). Mantenere uniti coloro che si amano è frut-
to di una grande e forte amicizia. Mi chiederete: “Vi sono persone co-
sì miserabili da non desiderare Cristo in mezzo a loro?”. Sì, noi stessi, 
noi che siamo in lotta gli uni contro gli altri. Qualcuno forse replicherà 
in modo ironico: “Che cosa dici? Non vedi che siamo tutti sotto lo 
stesso tetto, dentro la stessa chiesa, concordi nello stesso ovile, sen-
za il minimo dissenso, gridando all`unisono sotto la guida dello stesso 
pastore, ascoltando insieme quello che dice, e pregando in comune; 
e tu parli di lotte e di discordie! Quale divisione vedi tra noi?” 

Qui nessuna, ma quando la nostra assemblea è terminata, l`uno 
critica l`altro; questo ingiuria pubblicamente il fratello; il tale è roso 
dall`invidia, dall`avarizia o dalla cupidigia; il tal altro si abbandona alla 
violenza; un altro ancora alla sensualità, all`impostura o alla frode.  

Se le nostre anime potessero essere messe a nudo, vedreste allora 
l`esattezza di tutto questo, e riconoscereste che non sono pazzo...  

Diffidando gli uni degli altri, ci temiamo a vicenda, parliamo 
all`orecchio del vicino e se vediamo avvicinarsi un terzo ripiombiamo 
nel silenzio e cambiamo discorso. Questo non è certo un segno di fi-
ducia, ma piuttosto di una diffidenza estrema”. 

Rispettate, rispettate dunque questa mensa a cui tutti ci comuni-
chiamo; rispettate il Cristo immolato per noi; rispettate il sacrificio 
che viene offerto... Dopo aver partecipato a una simile tavola ed es-
servi comunicati con un simile alimento, dovremmo forse prendere le 
armi gli uni contro gli altri? Dovremmo invece armarci tutti insieme 
contro il demonio!  

Ripetiamolo; è contro i fratelli che dirigiamo i nostri colpi. “Quali 
colpi?” direte. Quelli lanciati dalla lingua e dalle labbra. Non ci sono 
soltanto le frecce e le lance che feriscono: certe parole causano ferite 
ben più profonde. Come porre fine a questa guerra? Pensando che 
una parola pronunciata contro il tuo fratello è un veleno versato dalla 
tua bocca, e le tue calunnie raggiungono un membro di Cristo.   

“Ma - dirai - io sono stato oltraggiato”. Se il tuo prossimo ti ha in-
giuriato, prega Dio di usargli misericordia. E` tuo fratello, un membro 
del tuo corpo; egli è invitato alla stessa tavola, come te. 

(Giovanni Crisostomo, Omelie 8, sulla lettera ai Romani, 8) 
 
 
 
 

Prendete e mangiate, dice Gesù, questo è il mio corpo, che è per 
voi (1Cor 11,24). Come mai i discepoli non sono rimasti turbati uden-
do queste parole? Il Cristo aveva già detto loro molte cose su questo 
argomento (cf. Gv 6). Non vi ritorna più, pensando di averne parlato a 
sufficienza... 

 Fidiamoci dunque pienamente di Dio. Non facciamogli obie-
zioni, anche se quello che dice sembra contrario ai nostri ragiona-
menti e a quello che vediamo. La sua parola sia padrona della nostra 
ragione e del nostro modo di vedere. Abbiamo questo atteggiamento 
di fronte ai sacri misteri: non vediamoci solamente quello che cade 
sotto i nostri sensi, ma teniamo soprattutto conto delle parole del Si-
gnore. 
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 La sua parola non inganna, mentre i nostri sensi ci ingannano 
facilmente; essa non è mai colta in errore, mentre i sensi si sbagliano 
spesso. Quando il Verbo dice: Questo è il mio corpo, fidiamoci di lui, 
crediamo e contempliamolo con gli occhi dello spirito. Perché Cristo 
non ci ha dato nulla di puramente materiale: nelle stesse realtà sen-
sibili, tutto è spirituale. 

 Col battesimo ci viene amministrata una realtà sensibile nel 
dono dell`acqua, ma la sua efficacia è di ordine spirituale, quello della 
rinascita e del rinnovamento. Se tu fossi un essere incorporeo, questi 
doni incorporei ti sarebbero dati senza intermediari; ma poiché 
l`anima è unita al corpo, i doni spirituali ti sono comunicati attraverso 
realtà sensibili. 

 Quanta gente dice oggi: «Vorrei vedere il volto di Cristo, i suoi 
lineamenti, le sue vesti, i suoi sandali». Ebbene, è lui che vedi, che 
tocchi, che mangi! Desideri vedere le sue vesti; ed è lui stesso che si 
dona a te non solo per esser visto, ma toccato, mangiato, accolto nel 
cuore. Nessuno dunque si avvicini con indifferenza o con mollezza; 
ma tutti vengano a lui con l`anima ardente di amore. 

 

(Giovanni Crisostomo, Commento al vangelo di Matteo, 82,4-5) 
 

 
 
 

 

 
 

 
Anche per San Giovanni Crisostomo presento una breve biografia, per cercare  - 

almeno un poco -  di conoscere e gustare qualcosina dell’immenso tesoro dei 

“PADRI della  CHIESA” 

 

(Chissà se Dio mi concederà di presentarvi altre pagine straordinarie di questi 

“campioni della Fede”: se qualche persona mi aiuterà al computer, si potrebbe 

realizzare tuatta una serie di fascicoli con pagine straordinarie dei loro scrit-

ti….) 

Educato dalla madre, S. Antusa, Giovanni (nato ad Antiochia, probabil-
mente nel 349) negli anni giovanili condusse vita monastica in casa propria.  

Poi, mortagli la madre, si recò nel deserto e vi rimase per sei anni, dei 
quali gli ultimi due li trascorse in solitario ritiro dentro una caverna, a scapito 
della salute fisica.  

Chiamato in città e ordinato diacono, dedicò cinque anni alla preparazio-
ne al sacerdozio e al ministero della predicazione.  

Ordinato sacerdote dal vescovo Fabiano, ne diventò zelante collaborato-
re nel governo della chiesa antiochena.  

La specializzazione pastorale di Giovanni era la predicazione, in cui eccel-
leva per doti oratorie e per la sua profonda cultura. Pastore e moralista, si 
mostrava ansioso di trasformare il comportamento pratico dei suoi uditori, 
più che soffermarsi sulla esposizione ragionata del messaggio cristiano. 

 

Nel 398 Giovanni di Antiochia - il soprannome di Crisostomo, cioè, Bocca 
d'oro, gli venne dato tre secoli dopo dai bizantini - fu chiamato a succedere 
al patriarca Nettario sulla prestigiosa cattedra di Costantinopoli. Nella capi-
tale dell'impero d'Oriente Giovanni esplicò subito un'attività pastorale e or-
ganizzativa che suscita ammirazione e perplessità: evangelizzazione delle 
campagne, creazione di ospedali, processioni anti-ariane sotto la protezione 
della polizia imperiale, sermoni di fuoco con cui fustigava vizi e tiepidezze, 
severi richiami ai monaci indolenti e agli ecclesiastici troppo sensibili al ri-
chiamo della ricchezza.  

 

I sermoni di Giovanni duravano oltre un paio d'ore, ma il dotto patriarca 
sapeva usare con consumata perizia tutti i registri della retorica, non certo 
per accarezzare  l'udito dei suoi ascoltatori, ma per ammaestrare, corregge-
re, redarguire.  

Predicatore insuperabile, Giovanni mancava di diplomazia per cautelarsi 
contro gli intrighi della corte bizantina.  

Deposto illegalmente da un gruppo di vescovi capeggiati da quello di A-
lessandria, Teofilo, ed esiliato con la complicità dell'imperatrice Eudossia, 
venne richiamato quasi subito dall'imperatore Arcadio, colpito da varie di-
sgrazie avvenute a palazzo.  

Ma due mesi dopo Giovanni era di nuovo esiliato, dapprima sulla frontie-
ra dell'Armenia, poi più lontano, sulle rive del Mar Nero. 

Durante quest'ultimo trasferimento, il 14 settembre 407, Giovanni morì. 
Dal sepolcro di Comana, il figlio di Arcadio, Teodosio il Giovane, fece trasfe-
rire i resti mortali del santo a Costantinopoli, dove giunsero la notte del 27 
gennaio 438, tra una folla osannante.  
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Anche   SANT’AMBROGIO  è un catechista ed un cantore appassio-

nato dell’Eucaristia: ascoltiamo come narra del gran conto in cui era tenuto 
il Corpo Eucaristico di Cristo:è il discorso funebre per la morte di suo fratello 
Satiro 

 
 

Che devo dire della sua osservanza del culto di Dio? Un fatto ba-
sterà. Prima ancora di essere “iniziato”  completamente ai sublimi 
misteri, Satiro fu travolto da un naufragio.  

Allorché la nave, su cui viaggiava, si incagliò su un bassofondo 
scoglioso, e ormai tutt`intorno i flutti la sfasciavano, egli non ebbe 
paura della morte, ma di una sola cosa, di dover abbandonare la vita 
senza nutrirsi dei sacri misteri. 

Perciò chiese, a coloro che sapeva iniziati, il divino sacramento 
dei fedeli; non certo per porre gli occhi curiosi sugli arcani, ma per ot-
tenere l`aiuto della fede.  

Lo nascose in un fazzoletto, e si legò il fazzoletto al collo; così si 
gettò in mare, non cercando una tavola staccatasi dalla compagine 
della nave per aggrapparvisi e nuotando salvarsi, perché aveva cerca-
to le armi della fede sola.  

Ritenendosi da questa sufficientemente protetto e difeso, non 
desiderò altri aiuti. 

 

 Contempliamo dunque insieme la sua forza d`animo: nello 
sfacelo dell`imbarcazione, non afferrò una tavola, come un naufrago, 
ma prese da sé il sostegno del proprio coraggio: la sua speranza non 
lo abbandonò, la sua convinzione non lo tradì.  

Poi, appena salvato dalle acque e giunto in porto in terra stabile, 
riconobbe il suo Capo cui si era affidato. E appena ebbe salvato se 
stesso, ed ebbe saputo che si erano salvati tutti i suoi servi, non 
rammaricandosi per i beni perduti, si recò alla Chiesa di Dio a ringra-
ziare per la sua salvezza e a conoscere i misteri eterni, dichiarando 
che nessun dovere è maggiore di quello della riconoscenza... 

 Egli che aveva esperimentato il grande aiuto dei misteri cele-
sti avvolti in un fazzoletto, che gran cosa stimava riceverli con la boc-
ca e accoglierli nel più profondo del cuore!  

Quanto maggior cosa riteneva avere accolto  nelle sue viscere 
ciò che tanto gli era giovato avvolto in un fazzoletto! 

 

       (Ambrogio, Sulla morte di suo fratello Satiro, 1,43-46) 
 

 
 
Oh, se Cristo si degnasse di aprirmi la porta 
per annunziare il mistero del Verbo! 
Bussiamo: è sempre in attesa di chi bussa 
colui che disse: “Bussate e vi sarà aperto”. 
 

Oh, se mi aprisse lui stesso! 
Cristo infatti è la porta; 
egli sta dentro, ma dimora anche fuori; 
egli è la Via che conduce, 
ed è la Vita a cui aneliamo. 

 

Vieni, Signore Gesù, 
apri per noi la tua sorgente, 
perché beviamo di quell’acqua 
che disseta per l’eternità. 

 

Fa’ che anche noi beviamo 
l’acqua dei celesti segreti; 
abbiamo ottenuto di avvicinarci alla tua fonte: 
ci sia permesso di contemplare almeno l’immagine 
dei misteri del cielo. 
 

(Sant’Ambrogio) 
 
 
Beato colui che la sapienza tiene per mano: 
voglia il cielo che la giustizia 
sostenga anche le mie opere 
e tenga la mia mano; 
che il Verbo di Dio mi sostenga, 
mi faccia entrare nella sua intimità, 
allontani lo spirito dell’errore, 
richiami lo spirito della salvezza 
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e disponga che mi sia dato da mangiare! 
Il Verbo di Dio è il pane del cielo. 
 

(Sant’Ambrogio) 
 
 
Noi ti seguiamo, Signore Gesù, 
ma tu chiamaci,  
perché ti possiamo seguire. 

 

Nessuno potrà salire senza di te. 
Tu sei la via, la verità, la vita, 
la possibilità, la fede, il premio. 

 

Aprici il cuore a quello che è veramente il bene, 
il tuo bene divino. 
Mostraci il bene, inalterabile, unico, immutabile, 
nel quale possiamo essere eterni e conoscere ogni bene: 
in quel bene si trova la pace serena, la luce immortale, 
la grazia perenne, la santa eredità delle anime, 
la tranquillità senza turbamento, 
non destinata a perire ma sottratta alla morte: 
là dove non vi sono lacrime,  
e non dimora il pianto, 
dove i tuoi santi sono liberati 
dagli errori e dalle inquietudini,  
dal timore e dall’ansia, 
dalle cupidigie, da tutte le sozzure, 
e da ogni affanno corporale, 
dove si estende la terra dei viventi. 
 

(Sant’Ambrogio) 
 
 
Cristo è tutto per noi. 
 
Se desidero medicare le mie ferite, tu sei medico. 
Se brucio di febbre, tu sei la sorgente ristoratrice. 
Se sono oppresso dalla colpa, tu sei il perdono. 

Se ho bisogno di aiuto, tu sei la forza. 
Se temo la morte, tu sei la vita eterna. 
Se desidero il cielo, tu sei la vita. 
Se fuggo le tenebre, tu sei la luce. 
Se cerco il cibo, tu sei il nutrimento. 
        
      (S. Ambrogio) 
 

 

 

 

 

 

ADORAZIONE  COMUNITARIA 

 
 
Canto: Santa Chiesa di Dio  
 

Santa Chiesa di Dio che cammini nel tempo,  
il Signore ti guida Egli è sempre con te. 

 

          Rit.   Cristo vive nel cielo, nella gloria dei santi.  
   Cristo vive nell’uomo e cammina con noi, 
   per le strade del mondo verso l’eternità. 
 

Nella casa del Padre inondata di gioia  
celebriamo la Pasqua del suo Figlio Gesù.             
 

                Rit. …… 
 
Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che salva,  
allo Spirito Santo, segno di carità.               

  

                           Rit. …… 

 
 
PREGHIERA CRISTOLOGICA 
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L - O Cristo, Redentore dell’uomo, 
Parola avvolta nel silenzio, luce che il Mistero rivela, 
sorgente che il cuore disseta: noi ti acclamiamo. 

T -  Signore, pietà! 
 
L - O Cristo, fratello d’ogni uomo, 
splendore di tutto il creato, Vita germogliata in Maria, 
sostegno all’umana fatica: noi ti acclamiamo.  
T -  Signore, pietà! 
 
L - O Cristo, Agnello immolato, 
Pastore che guidi il tuo gregge,  
sangue che feconda la terra, 
salvezza dell’uomo in catene: noi ti acclamiamo.  
T -  Signore, pietà! 
 
L - O Cristo, risorto dalla morte, 
datore del Soffio divino, vita che sconfigge la morte, 
corona e gloria dei santi: noi ti acclamiamo.  
T -  Signore, pietà! 
 
L - Gloria, lode, onore per sempre 
al Padre, sorgente di grazia, 
per Cristo, che ha redento il mondo, 
uniti da eterno Amore: noi ti acclamiamo. 
T -  Signore, pietà! 
 
ORAZIONE 
S – Preghiamo. 
O Padre, davanti a te un giorno è come mille anni, e mille anni come 
il giorno di ieri che è passato; ti preghiamo: aiutaci a riconoscere la 
tua presenza nelle vicende liete e tristi della vita perché non si spen-
ga mai la speranza che tu hai acceso nel cuore dei tuoi figli. Per il no-
stro Signore Gesù Cristo...    
T – Amen. 

 
         

Lettore: Davanti a Colui che è il nostro Tutto e nel Quale trovia-
mo il nostro Tutto, davanti al nostro Unico necessario, ci salutiamo 
nel Signore, rafforzando i legami ecclesiali.  

Noi sappiamo che guardando l'Ostia Santa adoriamo e incon-
triamo il Paradiso intero, incontriamo la Santissima Trinità; ci incon-
triamo con la beatissima Vergine Maria, con gli Angeli e i Santi, eter-
namente e beatamente adoranti.  

Quindi ci sentiamo cittadini del cielo, cittadini della Gerusalem-
me celeste. 

 
Incontriamo le anime che stanno purificandosi nella valle dell'a-

more ed esse guardano al sacrificio della Croce, guardano all'Eucari-
stia come al loro vertice più grande.  

Guardando, pertanto, Gesù nell'Ostia Santa noi incontriamo an-
che i loro sguardi che anelano a Lui. 

 
Pensando al Pane di Vita che ci alimenta e ci dà forza nel pelle-

grinaggio, ci sentiamo cristianamente solidali con tutti i fratelli e le 
sorelle chiamati ad amare e servire Cristo, ad estendere il regno suo 
anche in terra, raggiungendo quanti sono destinati a conoscere Cri-
sto.  

In questa comunione ecclesiale, così forte, così reale, così vera, 
così penetrante, vogliamo affidare all’amore di Gesù il Santo Padre 
Benedetto XVI: che sia da Cristo veramente benedetto anche attra-
verso il sostegno della nostra preghiera, della nostra obbedienza, af-
fetto e cordialità.  

In lui sappiamo di avere una guida sicura! Ringraziamo la Provvi-
denza di Dio che ce lo ha donato e vogliamo ringraziare soprattutto il 
Signore Gesù nel suo Vicario, proponendoci appunto di aiutarlo con 
la nostra preghiera, col nostro sacrificio, con la nostra collaborazione, 
vivendo fino in fondo, con la grazia di Dio, le nostre specifiche voca-
zioni, con coerenza e con amore.  
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Tutto affidiamo nelle mani di Colei che ci ha donato il Signore 
Gesù, Lei che è la Madre del Signore e madre nostra, che ha generato 
Gesù nel tempo a Betlemme, casa del pane.  

La relazione tra Maria e l'Eucaristia è strettissima: come ha ge-
nerato Cristo con l'assenso della sua fede, così ci ha generato ai piedi 
della Croce quando Gesù ce l'ha consegnata come Madre.  

Noi, dunque, la vogliamo prendere nella nostra casa, vogliamo 
prenderla con noi come atto di fedeltà più grande alla volontà del Si-
gnore Gesù, espressa nell'atto supremo della sua donazione e che ad 
ogni Santa Messa, viene rinnovata. 

Pertanto sentiamoci uniti ecclesialmente!  E sentiamo che il no-
stro migliore abbraccio è fatto in Gesù: guardare a Lui e aiutarci 
guardando quello sguardo che si posa ogni giorno su di noi con im-
mensa pietà e misericordia. 

Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e divinissimo 
Sacramento.  

                                                Mons. Mauro Piacenza 
 

 
 
Pausa di Preghiera silenziosa: possiamo pregare per la Chiesa e 
per il Papa 

 
 
 
Canto eucaristico 
 
 
 
PREGHIERA UNIVERSALE 

 

S- Presentiamo al Signore i nostri sogni e le nostre speranze, i nostri 
dubbi e le nostre paure e chiediamo su noi e su tutti l'abbondanza 
delle sue benedizioni. 

 

L -  Preghiamo insieme e diciamo: 
Signore, nostra vita e nostra speranza, ascoltaci. 

 

1. Ti presentiamo, Signore, la Chiesa sparsa in tutto il mondo: il 
Papa Giovanni Paolo II, il nostro vescovo, il nostro parroco, 
tutti i pastori della Chiesa e tutti i battezzati che nelle comu-
nità incarnano e vivono il Vangelo. Fa' che risplendano nel 
mondo come segni di speranza, per portare a tutti il lieto an-
nuncio della salvezza:       Preghiamo. 

 

2. Ti presentiamo, Signore, tutti i governanti, gli uomini di pote-
re e quelli che si impegnano nella politica. Fa' che abbiano i-
dee sagge e grandi energie per difendere la vita, per aiutare e 
soccorrere i deboli, per assicurare la giustizia, per garantire a 
tutti un'esistenza serena e dignitosa:    Preghiamo. 

 

3. Ti presentiamo, Signore, tutte le famiglie, cellule che costrui-
scono la società, luoghi di formazione e di crescita, laboratori 
di umanità. Fa' che vivano nella pace e nella concordia per 
favorire l'armonia tra gli uomini, e concedi a quelle in crisi e a 
quelle distrutte di rinnovarsi e di ricostituirsi:     Preghiamo. 

 

4. Ti presentiamo, Signore, tutti quelli che non hanno una fami-
glia: gli orfani, i bambini abbandonati, gli anziani dimenticati, 
i malati rifiutati, gli emarginati dalla società. Fa' che trovino 
accoglienza e amore per vivere con dignità e coraggio la loro 
vita:     Preghiamo. 

 

5. Ti presentiamo, Signore, tutti i disperati: gli ammalati, i pove-
ri, i disoccupati, i "senza tetto", i carcerati, i delusi dalla vita. 
Fa' che rinasca in loro la speranza per guardare con fiducia al-
la vita e al futuro e ricolmali dei beni spirituali e materiali di 
cui hanno bisogno:       Preghiamo. 

 

6. Ti presentiamo, Signore, tutti quelli che si impegnano per da-
re speranza a chi non ne ha: gli operatori dei centri di recupe-
ro e di cura, i volontari a servizio dei più bisognosi, i laici, i re-
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ligiosi e i sacerdoti che lavorano nelle missioni ai vicini e ai 
lontani. Fa' che abbiano sempre forza ed entusiasmo, anche 
quando l'indifferenza e l'ingratitudine sembrano dare scon-
forto:       Preghiamo. 

 

7. Ti presentiamo, Signore, tutti quelli che lavorano per diffon-
dere cultura e valori: gli educatori, gli insegnanti, i catechisti, i 
missionari. Fa' che trovino forme e modi nuovi per appassio-
nare le nuove generazioni e sostienili quando i loro sforzi 
sembrano inutili:           Preghiamo. 

 

8. Ti presentiamo, Signore, tutti quelli che col loro lavoro co-
struiscono una società più giusta e onesta. Fa' che ognuno 
guadagni col proprio sudore il necessario per vivere, favoren-
do quelli che si trovano nel bisogno e promuovendo la solida-
rietà e il bene comune:          Preghiamo. 

 

9. Ti presentiamo, Signore, tutti i morti: quelli che portiamo nel 
cuore e quelli che non abbiamo conosciuto, quelli che hanno 
perso la vita per difendere il Vangelo e per dare speranza 
all'uomo, le vittime dell'odio e della violenza, delle guerre e 
delle ingiustizie. Fa' che contemplino la luce del tuo volto e 
partecipino alla festa dei santi in Paradiso:         Preghiamo. 

 

C - Accogli, Signore, le preghiere che il tuo popolo ti innalza alla tua 
presenza:  il tempo e la storia che a noi concederai di vivere siano ric-
chi delle tue grazie, perché possiamo costruire ogni giorno il tuo Re-
gno sulla nostra terra e camminare con speranza verso il Cielo.  
Per Cristo nostro Signore.   T - Amen. 
 
 
 

 
 
Canto: Sei Tu Signore il Pane 

 
Sei Tu, Signore, il Pane, Tu cibo sei per noi.  
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.  

 
Nell’ultima sua cena, Gesù si dona ai suoi:  
“prendete pane e vino, la vita mia per voi”. 
 

 Se porti la sua croce, il lui tu regnerai.  
 Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. 
 

Verranno cieli nuovi, la terra fiorirà.  
Vivremo tra fratelli e Dio sarà con noi. 

 

 
 
 
I  PADRI ci aiutano in questa nostra preghiera di adorazione davanti 

al SS. Sacramento del Corpo di Cristo. 
Leggiamo, meditiamo, preghiamo in silenzio. 

 
 
 
Ti chiediamo di guardare con benevolenza questi doni  
posti davanti a Te,  
o Dio che non hai bisogno di nulla,  

 

e ti preghiamo di gradirli in onore del tuo Cristo. 

 

Manda su questo sacrificio il tuo Spirito Santo,  
testimone delle sofferenze del Signore Gesù,  
affinché riveli in questo pane il corpo del tuo Cristo,  
in modo che tutti coloro che vi partecipano  
siano confermati nella pietà,  
abbiano la remissione dei loro peccati, 
siano liberati dal demonio e dal traviamento, 
siano pieni dello Spirito Santo, 
diventino degni del tuo Cristo, 
ottengano la vita eterna 
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con la tua riconciliazione, o Signore onnipotente. 
 

(Costituzioni Apostoliche-  IV secolo) 
 
 

L’Eucaristia  è farmaco di immortalità 
 

L’Eucaristia  è farmaco di immortalità, antidoto contro la morte e 
cibo per vivere per sempre in Gesù Cristo. 

 

            (Sant’Ignazio di Antiochia---Lettera agli Efesini., cap. 20, 2; ) 
 
 
    L'Eucaristia amore incorruttibile 

 

    Non mi appagano più né il cibo corruttibile, né i piaceri di que-
sta vita. Voglio il Pane di  Dio, che è la carne di Cristo, nato dalla stir-
pe di Davide, voglio come bevanda il suo sangue, che è l'amore incor-
ruttibile. 

                   (Sant’Ignazio di Antiochia Lettera ai Romani, cap. 7, 3) 
 
 
    L'Eucaristia cuore dell'unità 

 

    Sforzatevi, dunque, di non partecipare che ad una sola Eucari-
stia. Una infatti è la carne di nostro Signore Gesù Cristo e uno è il cali-
ce che ci unisce nel suo sangue; uno è l'altare, così come uno è il ve-
scovo unito al collegio dei presbiteri e dei diaconi, miei compagni di 
ministero. Se farete ciò, lo farete secondo Dio. 

 

                  (Sant’Ignazio di Antiochia  Lettera ai Filadelfiesi) 
 
 

    L'Eucaristia distrugge il potere di Satana 

 

    Pertanto, [fratelli], impegnatevi a riunirvi con più frequenza nella 
celebrazione dell'Eucaristia di Dio e nel tributo di gloria. Infatti, 
quando spesso vi riunite in un medesimo luogo, le forze di Satana 
vengono annientate e il suo potere demolitore è distrutto dalla con-
cordia della vostra fede. Non vi è nulla di più eccellente della pace, 

con la quale viene eliminata ogni guerra tra potenze celesti e terre-
stri.  
       (Sant’Ignazio di Antiochia---Lettera agli Efesini, cap. 13, 1-2; ) 
 

 
    Eucaristia: precauzione nel custodire il Corpo del Signore 

 

    Vi voglio esortare con esempi tratti dalla pratica religiosa. Voi che 
siete soliti partecipare ai divini misteri, quando ricevete il corpo del 
Signore, sapete bene come custodirlo con ogni precauzione e venera-
zione, affinché non ne cada una minima briciola e non si perda nes-
suna parte del dono consacrato.  
     Infatti vi credereste colpevoli, e giustamente vi riterreste tali, se 
per vostra negligenza se ne perdesse qualcosa. Ora, se giustamente 
ponete tanta precauzione nel custodire il suo Corpo, come potete ri-
tenere che sia colpa minore l'aver trascurato il Verbo di Dio, anziché il 
suo Corpo?  
                                       (Origene-Omelie sull'Esodo, Omelia 13, 3) 
 
 
RIFLESSIONE  DEL  SACERDOTE 
 
 
Preghiamo  insieme 
 

Noi ti seguiamo, Signore Gesù, 
ma tu chiamaci,  
perché ti possiamo seguire. 

 

Nessuno potrà salire senza di te. 
Tu sei la via, la verità, la vita, 
la possibilità, la fede, il premio. 

 

Aprici il cuore a quello che è veramente il bene, 
il tuo bene divino. 
Mostraci il bene, inalterabile, unico, immutabile, 
nel quale possiamo essere eterni e conoscere ogni bene: 
in quel bene si trova la pace serena, la luce immortale, 
la grazia perenne, la santa eredità delle anime, 
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la tranquillità senza turbamento, 
non destinata a perire ma sottratta alla morte: 
là dove non vi sono lacrime,  
e non dimora il pianto, 
dove i tuoi santi sono liberati 
dagli errori e dalle inquietudini,  
dal timore e dall’ansia, 
dalle cupidigie, da tutte le sozzure, 
e da ogni affanno corporale, 
dove si estende la terra dei viventi. 
 

(Sant’Ambrogio) 
 
 
 
“TE DEUM” 
 
Noi ti lodiamo Dio *   
 ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, *    
tutta la terra ti adora. 

 

A te cantano gli angeli * 
e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, santo, santo * 
il Signore Dio dell’universo. 
 
I cieli e la terra *    
sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli Apostoli * 
e la candida schiera dei martiri; 

 

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *  
la santa chiesa proclama la tua gloria, 
adora il tuo unico Figlio * 
e lo Spirito Santo Paraclito. 
 
O Cristo, re della gloria, *    

eterno figlio del Padre, 
tu nascesti dalla vergine Madre *   
per la salvezza dell’uomo. 

 

Vincitore della morte, *  
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *  
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
 
Soccorri i tuoi figli, Signore, *  
che hai redento col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria *    
nell’assemblea dei santi. 

 

Salva il tuo popolo, Signore, *   
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, *  
lodiamo il tuo nome per sempre. 
 
Degnati oggi Signore, *   
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: * 
in te abbiamo sperato. 

 

Pietà di noi, Signore, *   
Pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, * 
non saremo confusi in eterno. 
 

 

BENEDIZIONE  EUCARISTICA 
 

 

 

 

 

ALTRI  PENSIERI  SULL’EUCARISTIA 
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In questa sezione  riportiamo ancora brevi brani o frasi sempre 
dei “PADRI”: ci possono aiutare a capire meglio a pregare Gesù, pre-
sente nell’Eucaristia. 

 

 
"Affinché dunque diventiamo tali (un sol corpo con Cristo) comuni-
chiamoci con quella carne: e ciò avviene per mezzo del cibo che egli 
ci ha donato, volendoci mostrare l'affetto che ha per noi. Egli si mi-
schiò con noi, e il suo corpo si compenetrò con i nostri, affinché fos-
simo un solo essere". 

(San Giovanni Crisostomo) 
 
 
E che cosa divengono coloro che si comunicano? Corpo di Cristo; non 
molti corpi ma un corpo solo. Così noi siamo strettamente congiunti 
tra di noi e con Cristo". 

(San Giovanni Crisostomo) 
 
 
La nostra anima è la Sposa dello Sposo immortale. I Sacramenti costi-
tuiscono  l’unione nuziale: infatti quando noi mangiamo il suo Corpo 
e beviamo il suo Sangue, Lui è in noi, e noi in Lui.  

 

(Sant’Efrem) 
 
 
Quando nel calice si mescola l’acqua col vino, è il popolo che si unisce 
a Cristo; è la folla dei credenti che si congiunge e si riunisce a Colui in 
cui crede.   

(San Cipriano) 
 
 
Questo è lo splendido regalo delle nozze di Cristo: il suo sangue e la 
sua passione... Egli pagò con il suo sangue, tu gli devi il tuo. 
 

(Sant’Ambrogio) 
 

 
"Quale vantaggio può avere Cristo se la Sua mensa (l'altare) è coperta 
di vasi d'oro, mentre egli stesso muore di fame nella persona dei po-
veri"? 
                                                                    (San Giovanni Crisostomo) 

 
 

Voi che siete soliti assistere ai divini misteri ricevendo il Corpo del 
Signore fate attenzione a non lasciarne cadere in terra la più piccola 
particella perché nulla si perda, e vi credete colpevoli se per vostra 
negligenza qualcosa ne va perduto.  Ebbene, se per conservare il Cor-
po del Signore fate tanta attenzione (ed opportunamente), perché 
non comprendere che non è colpa minore il trascurare la sua Parola 
che il trascurare il suo Corpo? 

(Origene) 
 
 
Ricevi ogni giorno Cristo nell’Eucaristia perché ogni giorno ti giova; 

vivi in modo tale da meritare di riceverlo quotidianamente. Chi non è 
degno di riceverlo tutti giorni, è anche indegno di riceverlo dopo un 
anno. 

                                                                (S. Ambrogio) 
 
 
Grazie all’Eucaristia, il cristiano è veramente ciò che mangia! La 

nostra partecipazione al corpo ed al sangue di Cristo non tende che a 
ciò: farci diventare quello che mangiamo.  

 

                                        (San Leone Magno) 
 
 
 Cristo è presente. Lo stesso Cristo che una volta fece preparare la 

tavola alla Cena, ha preparato questa, per voi. 
 

                                                               (San Giovanni Crisostomo) 
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La nostra carne mortale è nutrita del Corpo e del sangue di Cristo, 

affinché l’anima nostra, mortale, si arricchisca della natura divina. 
 

(Tertulliano) 
 
 
S. Giovanni Crisostomo, in una sua omelia, con realismo ed auda-

cia mette in bocca a Gesù queste parole: “Mangiami, bevimi! Ancora 
oggi discendo sulla terra per te. Sono mangiato, fatto a pezzi, affinché 
più profonda sia la mia mescolanza con te, la fusione, l’unione. Se 
uno unisce a se una cosa, essa però resta distinta da lui: io, invece, 
entro in te, mi insinuo in ogni parte. Non vedo più alcuna separazione 
tra noi due: siamo UNO.” 

 
 
Mangiando le membra dello Sposo celeste e bevendo il suo San-

gue, noi realizziamo con lui un’unione nuziale.   
       

      (Teodoreto) 
 
 
È come se due ceri fossero fusi in uno solo: così, mangiando il 

Corpo ed il Sangue prezioso di Cristo, Lui è in noi, e noi siamo resi 
UNO in Lui.  

      (San Cirillo di Alessandria) 
 
 
Qual è il rimedio che guarirà il nostro corpo dal veleno del pecca-

to? È il Corpo glorioso di Cristo. Egli si è mostrato più forte della mor-
te ed è per noi sorgente di vita. Come un po’ di lievito permea tutta la 
pasta, così il Corpo immortale di Dio, una volta introdotto nel nostro, 
lo muta e lo trasforma nella sua divina sostanza.  

 

                                                         (San Gregorio di Nissa) 
 

 
Il tuo corpo sacro, crocifisso per noi, noi mangiamo. 

Il tuo sangue prezioso, versato per noi, noi beviamo. 
Il tuo corpo sia la nostra salvezza! 
Il tuo sangue, liberazione dalle colpe. 

 

                                                (Preghiere dei primi cristiani) 
 
 
Nell’Eucaristia noi mangiamo il perdono quotidiano e la remissio-

ne dei peccati.       
 

     (Sant’Ambrogio) 
 
 

        La dignità del mistero eucaristico 

 

       Il mistero dell'Eucaristia, affidato dal Signore nel momento della 
cena e a tutti, lo prendiamo anche nelle assemblee che si tengono 
prima dell'alba, non dalle mani di altri ma da quelle di coloro che pre-
siedono; celebriamo il sacrificio eucaristico per i defunti, così come 
ogni anno in occasione dei giorni natalizi [dei martiri]; giudichiamo 
illecito digiunare nel giorno del Signore o pregare in ginocchio.  
       Godiamo della stessa immunità a partire dal giorno di Pasqua fino 
a quello di Pentecoste. Ci dispiace moltissimo se mai cade a terra 
qualche goccia dal nostro calice o anche qualche briciola del nostro 
pane. 
                                                                                (Tertulliano) 
 

 
Ti esporrò solo questo esempio, accaduto tra di noi.  
C`era dunque tra noi un certo Serapione, vecchio cristiano, il 

quale, vissuto a lungo in modo incensurabile, poi nella persecuzione 
era caduto.  

Spesso aveva supplicato il perdono, ma nessuno gli badava, per-
ché aveva sacrificato agli dei.  

Ammalato, rimase tre giorni privo di parola e di coscienza; riavu-
tosi un po` il quarto giorno, chiamò il nipotino e gli disse: «Fino a 
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quando, figlio mio, mi trascurerai? Ti prego, affrettati, fa` che subito 
sia assolto. Chiamami qualche presbitero». Detto ciò, rimase ancora 
privo di parola. 

 Il ragazzo andò da un presbitero. Era notte, ed essendo anche il 
presbitero ammalato, non poté venire. Sennonché io avevo dato di-
sposizioni che a quelli che si trovavano in pericolo di vita, se lo richie-
dessero e se soprattutto anche prima l`avessero supplicato, fosse 
concessa la remissione dei peccati, affinché se ne dipartissero nella 
speranza. 

Perciò egli diede al fanciullo un pezzetto di eucaristia, racco-
mandandogli di inumidirlo prima di introdurlo nella bocca del vec-
chio. Il fanciullo tornò portandolo e quando fu vicino, prima ancora 
che fosse entrato, Serapione  si riebbe di nuovo e disse: «Sei venuto, 
figlio mio? Il presbitero non è potuto venire, ma tu fa` in fretta ciò 
che ti è stato ordinato e lasciami morire».  

Il fanciullo inumidì il pezzetto [l`eucaristia] e lo pose in bocca al 
vecchio; e questi, quando l`ebbe inghiottito, subito esalò lo spirito. 

Non è forse chiaro dunque che egli fu mantenuto in vita fino a 
quando fosse assolto, e una volta cancellata la colpa, potesse essere 
riconosciuto da Cristo? 

 

 Dionigi di Alessandria, Lettere a Fabio vescovo di Antiochia (in 
Eusebio, Storia ecclesiastica, 6,44,2-6) 
 
 
 

Nell'Eucaristia ogni giorno riceviamo il «pane nostro »: Cristo 

 

    Quando ci raduniamo insieme ai fratelli e celebriamo il divino 
sacrificio con il sacerdote di Dio, dobbiamo ricordarci di essere vere-
condi e composti. 

    Dobbiamo evitare di spargere al vento le nostre preghiere con 
voci scomposte e di rivolgere con pressante loquacità quelle doman-
de che invece dobbiamo elevare a Dio con umiltà; perché Dio ascolta 
non la voce, ma il cuore.  

Del resto, non c'è bisogno di avvertire con grida Colui che vede i 
pensieri degli uomini.   

 

                          (Cipriano--La preghiera del Signore cap. 4) 
 
 

    Domanda: Con quale timore o con quale piena certezza o qua-
le disposizione d'animo, noi dobbiamo ricevere il corpo e il sangue di 
Cristo? 

 

    Risposta: Il timore ce lo insegna certamente l'Apostolo, quan-
do dice: Chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve la propria 
condanna; per quanto poi riguarda la piena certezza, questa la inse-
gna la fede con le parole del Signore, che dice: Questo è il mio corpo 
che è dato per voi: fate questo in memoria di me. 

Quando dunque l'anima, dopo aver creduto a tali e così grandi 
parole, viene a conoscere la grandezza della gloria e ammira l'eccesso 
dell'umiltà e dell'obbedienza; nel vedere che colui che era così gran-
de ha obbedito al Padre per la nostra vita fino alla morte, allora io 
credo che essa dirigerà la disposizione d'amore verso quel Dio e Pa-
dre che non ha risparmiato il suo proprio Figlio, ma lo ha consegnato 
per noi tutti e verso il suo Figlio Unigenito, che ha ubbidito fino alla 
morte per la nostra redenzione e salvezza. 

 

                     (Basilio Magno-Regole brevi, Domanda 172) 
 
 
Rimedio contro la morte 
 

Come coloro che, avendo preso un veleno propinato con insidia, 
riescono ad estinguerne la forza esiziale con un altro farmaco  e an-
che questo antidoto deve penetrare come il veleno dentro le viscere 
dell'uomo perché da queste la forza del medicamento salutare sia di-
stribuita a tutto il corpo, così noi, dopo aver assaporato quel che di-
sgrega la nostra natura, avevamo di nuovo assoluto bisogno di Colui 
che riunifica quanto è diviso, perché tale rimedio introdotto dentro di 
noi eliminasse con la sua propria efficacia antitetica il male pernicioso 
già penetrato nel nostro corpo. 

E qual è dunque questo rimedio? Non altro che quel corpo mo-
stratosi più forte della morte e divenuto per noi principio della vita. 
Come poco fermento, secondo l'espressione dell'Apostolo, assimila a 
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sé tutta quanta la massa di farina, così quel corpo reso immortale da 
Dio, una volta introdotto nel nostro, lo trasforma e lo cambia intera-
mente nella propria sostanza. 

 

                                                    (Basilio Magno) 
 

 
GIOVANNI  CRISOSTOMO 
 

L'ultima cena. La celebrazione del mistero eucaristico 

 

    «Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronun-
ziala la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Pren-
dete e mangiate questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, dopo a-
ver reso grazie, lo diede loro, dicendo: ''Bevetene tutti, perché que-
sto è il mio sangue dell'alleanza versato per molti, in remissione dei 
peccati»» (Mt 26,26-28). 

 

 Oh quale grande cecità del traditore! Benché partecipe del mi-
stero eucaristico [Giuda] restò lo stesso; e pur gustando della tre-
menda e santissima mensa, non mutò la sua intenzione.  

E' questo che vuol dire Luca, quando afferma: “Allora satana en-
trò in lui”.  Si esprime così non per disprezzare il corpo del Signore, 
ma per schernire la sfrontatezza del traditore.  

Il suo peccato, infatti, era molto grave per due ragioni.  
La prima perché egli si accostò all'Eucaristia con cattiva disposi-

zione d'animo; la seconda perché dopo essersi accostato non diventò 
migliore: a nulla gli valsero né il timore, né il beneficio, né l'onore.  

In verità Cristo continuamente fece in modo di ricordare [a Giu-
da il pensiero del suo tradimento] e cercò di trattenerlo con le parole, 
con le azioni, con il timore, con le minacce, con l'onore e con una ri-
spettosa sollecitudine.  

Ma nessun espediente valse a sottrarre Giuda da una così grave 
malattia.   Perciò, alla fine, dopo averlo lasciato al suo destino, il Si-
gnore ricorda di nuovo ai suoi discepoli la propria morte mediante il 
mistero eucaristico e durante la cena parla della croce; e così, a forza 
di predirla, rende ad essi più tollerabile la sua passione.  

Infatti, se i discepoli restarono ugualmente turbati nonostante 
che Cristo avesse loro detto e fatto tante cose, cosa non avrebbero 
sofferto se non avessero udito niente di tutto questo? 

 
    E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 

Ascoltino ciò tutti quelli che, mangiando come porci, prendono a calci 
la mensa materiale e si alzano ubriachi, mentre dovrebbero rendere 
grazie [del cibo ricevuto] e terminare [il pranzo] con un inno di lode. 
Allo stesso modo, ascoltate queste cose anche voi tutti che [andate 
via] senza attendere che termini l'ultima preghiera della celebrazione 
eucaristica.    

Cristo, prima di dare l'Eucaristia ai suoi discepoli, ha pronunciato 
il suo rendimento di grazie, affinché anche noi ringraziassimo Dio.  

Poi, dopo averla distribuita, ha reso di nuovo grazie ed ha eleva-
to l'inno di lode [al Padre], affinché anche noi facessimo altrettanto.  

 
 
Guardiamo all'Eucaristia con gli occhi spirituali della fede 
 

    Confidiamo dunque in Dio in ogni momento e non lo conte-
stiamo, anche se ciò che dice sembra contrario alla nostra ragione e 
ai nostri occhi.  

Sia invece la sua parola a prevalere sulla nostra ragione e sui no-
stri occhi. Comportiamoci così anche nella celebrazione eucaristica: 
non guardiamo soltanto a quelle cose che cadono sotto i nostri sensi, 
ma tratteniamo nella nostra mente anche le parole [di Cristo].  

La sua parola, infatti, non inganna; al contrario, i nostri sensi fa-
cilmente sono soggetti all'inganno.  

La sua parola non è mai caduta nel vuoto; i nostri sensi, invece, il 
più delle volte ci hanno deluso. Ora, poiché il Signore ha detto: “Que-
sto è il mio corpo”, obbediamogli, crediamogli e guardiamolo con gli 
occhi dello spirito.  

 

    Se tu fossi incorporeo, il Signore ti avrebbe dato semplicemen-
te doni incorporei; ma poiché l'anima è. unita al corpo, in questa real-
tà sensibile ti elargisce beni spirituali.  
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Tanti dicono: Vorrei vedere l'aspetto del Signore, le sue sem-
bianze, i suoi vestiti, i suoi calzari! Ebbene, tu lo vedi, lo tocchi, lo 
mangi. Mentre tu desideri vedere i suoi vestiti, ecco che egli ti dà se 
stesso, e non solo da vedere, ma anche da toccare, da mangiare e da 
accogliere nella tua anima. Perciò, nessuno si accosti all'Eucaristia 
con disgusto e con tiepidezza, ma tutti con ardore, tutti con entusia-
smo, tutti stimolati da un grande fervore.  

E se i Giudei mangiavano in fretta [l'agnello] stando ritti, con i 
calzari ai piedi e i bastoni nelle mani, noi dobbiamo essere vigilanti 
ancora di più. Infatti, mentre essi dovevano recarsi in Palestina, e per 
questa ragione avevano la figura di gente in cammino; tu, invece, de-
vi trasferirti nel cielo. 

 
È un grande male ricevere indegnamente l'Eucaristia 
 

Perciò bisogna sempre vigilare, perché su quelli che si comuni-
cano indegnamente incombe un grande castigo. Pensa alla tua forte 
indignazione contro il traditore e contro coloro che hanno crocifisso 
Cristo, ma fa' attenzione a non essere anche tu reo del corpo e del 
sangue di Cristo!  

Se i Giudei uccisero quel santo corpo, tu invece dopo tanti bene-
fici lo accogli con un'anima macchiata dal peccato.  

    Quanta purezza spirituale dovrebbe possedere chi gode di 
questo sacrificio eucaristico! quanto più splendenti dei raggi del sole 
dovrebbero essere la mano che taglia questa carne, la bocca che è 
piena di fuoco spirituale e la lingua che si tinge di un così venerabile 
sangue!  

 

Pensa al grande onore che ti viene concesso e a quale mensa 
partecipi! Quello che gli angeli, contemplando, temono e non osano 
guardare per il fulgore che emana, di questo noi invece ci nutriamo e 
ad esso ci uniamo; in una parola, siamo divenuti di Cristo un solo cor-
po e una sola carne. 

    Chi può narrare i prodigi del Signore, far risuonare tutta la sua 
lode? Quale pastore nutre le sue pecore con le proprie membra? Ma 
perché dico pastore? Spesso, mentre le stesse madri dopo il parto af-
fidano i figli ad altre nutrici, il Signore invece questo non lo ha per-

messo, ma ci nutre con il proprio sangue e ci tiene uniti completa-
mente a sé. 

 

    Con questo mistero eucaristico egli si unisce ad ogni fedele, e 
quelli che ha generato li nutre da sé e non li affida ad un altro. E' così 
che il Signore ti prova di aver assunto la tua stessa carne.  

Non mostriamoci dunque indolenti, se siamo stati resi degni di 
un così grande amore e onore!  

Non vedete con quanto slancio i neonati accostano le loro labbra 
al petto della madre? Ebbene, anche noi accostiamoci con tale ardore 
a questa sacra mensa e al petto di questa bevanda spirituale; anzi, 
con un ardore maggiore di quello dei lattanti, attiriamo su noi la gra-
zia dello Spirito Santo. Uno solo sia il nostro dolore: essere privati di 
un tale alimento spirituale! 

 
Il potere e la responsabilità dei diaconi che amministrano l'Euca-

ristia 
 

lo queste cose le dico a voi che ricevete l'Eucaristia e a voi che 
l'amministrate. E' necessario infatti che vi parli, affinché distribuiate 
questi doni con molta diligenza.  

Grande sarà il castigo che riceverete, se, pur sapendo che uno è 
cattivo, ciononostante lo ammettete a prendere parte di questa 
mensa. Il suo sangue sarà richiesto dalle vostre mani.  

Che uno sia generale di eserciti, o prefetto di città, o perfino che 
abbia la testa cinta dal diadema, se è indegno, impeditegli assoluta-
mente di accostarsi all'Eucaristia, perché il vostro potere è più grande 
del loro. 

    Se ti è stato affidato il compito di custodire pura la fonte d'ac-
qua per il gregge, e intanto vedi che la bocca di una pecora è piena di 
fango, non permettere di farle abbassare il capo e così di inquinare 
l'acqua corrente.  

Ora invece che sei stato deputato a custodire non una fonte 
d'acqua, ma di sangue e di Spirito, se vedi che ad essa si accostano 
degli uomini che hanno commesso dei peccati più sporchi del fango, 
non ti adiri e non proibisci loro di avvicinarsi? Quale perdono potrai 
mai invocare? 
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    [A voi diaconi] Dio ha concesso un così grande onore, proprio 
perché possiate ben discernere queste cose. Questa è la vostra digni-
tà, questa la vostra sicurezza, questa la vostra corona, e non già quel-
la di andare in giro indossando una tunica bianca e tutta splendente. 

 

    Ma, mi si obietterà, come si farà a distinguere un uomo buono 
da uno cattivo? Ebbene, io non mi riferisco a persone sconosciute, 
ma a quelle conosciute.  

Dirò qualcosa di più tremendo: Non è così grave che in chiesa ci 
siano degli indemoniati, come quelli di cui parla Paolo, i quali calpe-
stano Cristo, ritengono profano il sangue dell'alleanza e disprezzano 
lo Spirito della grazia: chi si accosta all'Eucaristia nello stato di pecca-
to, è peggiore del demonio.  

Infatti, mentre gli indemoniati, in quanto tormentati dal demo-
nio, non vengono puniti; invece, coloro che ricevono indegnamente 
l'Eucaristia, saranno condannati ad un castigo eterno.  

Perciò non respingiamo soltanto gli indemoniati, ma anche tutti 
quelli che vediamo partecipare indegnamente del mistero eucaristi-
co.  

 

Non si comunichi nessuno che non sia discepolo. Nessuno, da 
Giuda, riceva l'Eucaristica, se non vuole subire la stessa sua condan-
na.  

Ora anche tutta questa moltitudine di persone è corpo di Cristo. 
Perciò, tu che sei ministro dell'Eucaristia, fa' attenzione a non irritare 
il Signore, se non purifichi questo corpo. Non dargli una spada al po-
sto del cibo. 

    Anche se qualcuno, per ignoranza, si accosta con cattiva di-
sposizione d'animo all'Eucaristia, impediscilo, non temere. Temi Dio, 
non l'uomo. Se infatti temi l'uomo, costui ti schernirà; se invece temi 
Dio, sarai rispettato anche dagli uomini.  

Se non te la senti, conducilo da me, perché io non permetterò 
che si commetta un simile peccato. Sarò disposto a morire, piuttosto 
che dare il sangue del Signore ad una persona indegna; verserò il mio 
sangue, piuttosto che dare il venerando sangue del Signore a chi è 
mal disposto a riceverlo.  

Comunque, non ti sarà imputata nessuna colpa, se dopo un'at-
tenta indagine non riuscirai a scoprire chi ne è indegno.  

    Dico inoltre queste cose, non solo con l'intento di interdire e 
di mettere in disparte gli indegni, ma affinché, emendati, li ricondu-
ciamo sulla retta strada e ce ne prendiamo cura. In questo modo, Dio 
ci sarà propizio, troveremo molti che si comunicano degnamente e, 
per il nostro impegno e la nostra sollecitudine per gli altri, riceveremo 
una grande ricompensa, che a tutti noi capiti in sorte di ottenere con 
la grazia e la benevolenza di nostro Signore Gesù Cristo, al quale la 
gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

 

(Giovanni Crisostomo--Omelia n. 82- sul Vangelo di Matteo) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TESTIMONIANZE 

 
 
 
Caro  don Ambrogio 
anche per la nostra parrocchia le giornate eucaristiche sono con-

cluse.  Le aspettavo da tempo, così… 
Per la nostra parrocchia, che dormiva sugli allori, ci voleva una 

proposta così intensa come quest’anno! 
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Ma tu ci chiedi sempre di portare la nostra testimonianza: ed allo-
ra ti dirò che cosa sono state queste Quarantore per me….   E' stato 
un dono dall'inizio alla fine, anzi ancora prima dell'inizio.   

 

Il parroco mi chiede se giovedì pomeriggio posso dare una mano a 
preparare la chiesa per le S. Quarantore: pensare all'altare, agli ad-
dobbi, scegliere le tovaglie più belle, vedere come e dove mettere 
l’Ostensorio sulla Mensa…. 

Accetto molto volentieri, sono così contenta di essere lì a lavorare 
davanti a Gesù, che mi sembra una preghiera già quella, mi sento sul-
la via che mi porta a Dio, mi sento una privilegiata. 

Lavoriamo in due più il don: con grande rispetto ci muoviamo di 
qua e di là, ci scambiamo sottovoce le idee sul come preparare l'alta-
re perché il don dice:"Come voi preparate la vostra casa a festa 
quando arrivano gli ospiti così oggi dobbiamo preparare la casa di 
Gesù a festa per accoglierLo solennemente". 

Sperimento tra di noi una sintonia divina. Certo, c'è voluto molto 
tempo ma quando do il mio tempo a Gesù, tutto il resto gira nell'ar-
monia e nella pace.  

Quel giorno, Gesù rimane esposto fino alle 23, ed io voglio rima-
nere lì fino alla fine, sono molto stanca ma non voglio andare via, sto 
bene lì, a volte mi accorgo di assopirmi  un pochino, ma sto lì, ... mi 
sento una "piccola Bernadette, una prescelta". Penso spesso a Ber-
nadette in quelle ore di adorazione, mi tocca profondamente il suo 
coraggio, la forza, la perseveranza, l'andare contro corrente e l'unica 
parola che quella sera mi esce dal cuore è: "Gesù guariscimi....Gesù 
guariscimi...Gesù fa' che Tu mi trovi ogni giorno là dove Tu mi metti”.  

 

Sono doni questi!  Penso: “Perché a me e non ad altri?” 
Ho visto proprio poca gente in questi giorni....   ma per me non 

importa: ho pregato anche per chi non c’era, perché questa esperien-
za possano farla,come tu dici spesso, in ….diecimila 

Un caro saluto… 
 
 

******** 
 

Esco per andare in chiesa per un po' di adorazione a Gesù-
Eucaristia. 

Mi  ricordo però del favore che una persona mi ha chiesto: lei è 
impossibilitata ad andare fuori paese. 

Vado da lei per  consegnarle i documenti che avevo ritirato a no-
me suo e lì, in piedi le consegno il tutto. 

Molto cordialmente mi ringrazia;  prima di uscire le chiedo:" Sba-
glio, Signora, o lei ha un figlio della mia età?" Mi dice l'età....è proprio 
lui. Le dico: “Era  in classe con me, lo ricordo molto bene”. 

 

Noto sul viso della signora un po' di tristezza.   “Ah quel figlio, di-
ce, mi ha dato un grosso dispiacere: ha preteso l'eredità e dopo poco  
tempo ha venduto tutto senza dirmi  nulla.  Io ho avuto una fortissi-
ma reazione contro di lui: l'ho cacciato dalla mia casa e gli ho proibito 
di  tornare... anche per il mio funerale. 

Sentivo tuttavia   - continua -  un tormento dentro di me, passava-
no i giorni, le notti, un mese, due, tre...ero tormentata.  Un giorno gli  
telefono: è  sorpreso, dice poche parole...è venuto subito, mi ha ab-
bracciata, io l'ho abbracciato: mi creda, non ci staccavamo più!” 

 
La commozione della signora è profonda e prolungata, mi guarda 

e mi sembra di capire che aspetta una parola da me.  Vorrei manife-
starle il mio esserle vicina,  ma mi sento un po' a disagio;  l'unica cosa 
che mi esce dalla bocca:” Ha fatto bene a telefonare lei per primo e 
riallacciare i rapporti con suo figlio perché, alla fine della vita ci resta 
solo l'amore. Ttutto  il resta passa in secondo piano.” 

 

E' scoppiata in un grande pianto, mi ha abbracciata, mi ha preso le 
mani e mi ha fatto sedere....non mi lasciava andare più.    

Tra un singhiozzo e l'altro dice." Grazie per avermi ascoltata, quel-
lo che lei mi ha detto non me l'ha mai detto nessuno, anzi, dicono   - 
non dovevi telefonare...non dovevi accoglierlo... non dovevi........ 
ma.... davvero... solo l'amore ci resta.... sono ammalata di tumore e 
quando Dio mi chiamerà  andrò da Lui in pace.” 

 

La saluto e la lascio serena.   “Venga ancora a trovarmi” dice. 
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Guardo l'ora, è ormai tardi per andare in Chiesa. Con un pizzico di 
dispiacere penso che non ho più spazio per Gesù ma sento in cuore 
che: " tutto quello che avrete fatto ad ognuno, l'avrete fatto a me". 

 

Dammi, Signore, di accorgermi di Te in ogni occasione che Tu met-
ti sulla mia strada, perché, in quel  momento, il tuo Tabernacolo era 
quella Signora…… 

 
 
 


