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Questo fascicoletto è tuo: portalo a casa, riportalo con te quando vieni in chiesa, 
conservalo per il futuro: quando vorrai adorare Gesù nel tabernacolo, in queste 
pagine potrai trovare molti spunti utili. 
E ricordati, se vuoi,  di fare una preghiera per questo sacerdote che ha messo tra le 
tue mani queste "perle" di Sapienza dei nostri "fratelli maggiori": i SANTI. Puoi anche 
regalare ad amici un altro fascicoletto: sarebbe un bel dono, semplice ma prezioso.                  
(don  Ambrogio)

 

 
I   SANTI  CI  PARLANO 

dell'EUCARISTIA 
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Nelle SS. QUARANTORE degli anni precedenti abbiamo adorato Gesù 
Eucaristia solennemente esposto nella nostra Chiesa lasciandoci guidare 
da questi temi: 

 
1990: Gesù ci parla dell'Eucaristia 
1991: gli Apostoli ci parlano dell'Eucaristia 
1992: i Padri della Chiesa ci parlano dell'Eucaristia 
1993: il Concilio Ecumenico Vaticano II ci parla dell'Eucaristia. 
 
E quest'anno? 
 
Lo avete già visto dalla copertina di questo fascicoletto: ci faremo gui-

dare dai SANTI. Naturalmente, raccoglieremo solo alcune briciole: infatti 
non c'è nessuno santo che non abbia parlato, scritto, predicato sulla SS. 
Eucaristia. 

Inoltre: questo non è uno studio teologico, bensì un piccolo manuale di 
preghiera per il popolo cristiano: perciò la raccolta sarà semplicemente 
fatta secondo alcuni "temi", quali emergono dai testi stessi. I temi sono: 

ADORARE GESU' 
UNITA' CON GESU' 
LA SANTA COMUNIONE 
EUCARISTIA E FRATELLI 
EUCARISTIA ED EDUCAZIONE DEI GIOVANI 
EUCARISTIA  E VITA 
EUCARISTIA E... MARIA, PAROLA, RISURREZIONE 
 
  Un altr'anno sarà bello, a Dio piacendo, continuare la raccolta: c'è 

tanto di quel materiale! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ADORARE   GESU' 
 

 
1. "Tu sei, mio Signore, nella Santa Eucaristia. Sei qui, a un 

metro da me, in questo tabernacolo!  
Il Tuo corpo, la Tua anima, la Tua umanità, la Tua divinità, tutto il 

Tuo essere è qui, nella sua duplice natura. Come sei vicino mio Dio, mio 
Salvatore, mio Gesù, mio Fratello, mio Sposo, mio Amato!... 

Per i nove mesi che la Santa Vergine ti portò nel suo seno, non eri 
più vicino a Lei che a me quando vieni sulla mia lingua nella Comunione! 

Non eri più vicino a Maria e a San Giuseppe nella grotta di Be-
tlemme, nella casa di Nazareth, nella fuga in Egitto, in ogni attimo di 
quella divina vita di famiglia, di quanto sei vicino a me in questo momen-
to, e così spesso, in questo tabernacolo! 

Santa Maddalena, seduta ai Tuoi piedi a Betania, non era più vicina 
a Te di quanto ti sto vicino io ai piedi di quest'altare! 

Quando eri seduto in mezzo ai Tuoi apostoli, non eri più vicino a lo-
ro di quanto sei vicino a me adesso, mio Dio!... 

Quanto sono felice!... 
Essere solo nella mia cella e intrattenermi con Te nel silenzio della 

notte è dolce, mio Signore, e sei lì perché sei Dio e per mezzo della Tua 
grazia; eppure, se resto nella mia cella quando potrei essere davanti al 
Santissimo Sacramento, è come se Santa Maddalena a Betania Ti avesse 
lasciato solo... per andare a pensare a Te, da sola nella sua camera... 

Baciare i luoghi che Tu hai santificato nella Tua vita terrena, le pie-
tre del Getsemani e del Calvario, il suolo della Via dolorosa, le acque del 
Mare di Galilea, è dolce e pio, mio Dio; ma preferire questo al Tuo taber-
nacolo è lasciare Gesù che vive accanto a me, lasciarLo solo e anda-
rmene, solo, a venerare delle pietre morte dove Lui non è; è lasciare la 
stanza dove Lui si trova, la Sua divina compagnia, per andare a baciare il 
suolo di una stanza dove fu, ma non è più... 

Lasciare Gesù nel tabernacolo per andare a venerare delle statue è 
lasciare Gesù vivente vicino a me e andare in un'altra stanza per salutare 
il Suo ritratto... 

Quando uno ama, trova che tutto il tempo passato insieme a quello 
che ama è tempo perfettamente occupato. E' il miglior uso che si fa del 
tempo, tranne se la volontà o il bene dell'amato ci chiamano altrove... 

Dovunque c'è l'Ostia Santa, c'è il Dio vivente, c'è il Tuo Salvatore 
cosi realmente come quando viveva e parlava in Galilea e in Giudea, cosi 
realmente com'è adesso in Cielo... 

Non perdere mai una comunione per colpa tua: una comunione è 
più della vita, più di tutti i beni del mondo, più dell'intero universo, è Dio 
stesso, sono Io, Gesù. 
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Puoi preferirmi qualcosa? 
Puoi, se mi ami anche solo un po', perdere volontariamente la gra-

zia che ti faccio di entrare così in te?... Amami con tutte le possibilità e 
tutta la semplicità del tuo cuore...". 

(Charles de Foucauld) 
 
 
2. "....quel giorno non era più uno sguardo, ma una fusione: 

non erano più due, Teresa era scomparsa come la goccia d'acqua 
nell'oceano" ed ancora davanti al Tabernacolo: "Oh, Gesù, lasciami dire, 
nell'eccesso della  mia riconoscenza, lasciami dire che il tuo amore arriva 
fino alla follia". 

(S.Teresa del B.Gesù) 
 
 
3.  "Oh, che avviene in me? Non lo so che avvenga, so che 

la terra mi sparisce, so che sono felice...so che dimentico tutto, non penso 
più a nulla"  ...poi si esprime così: "Figurando un'accademia di Paradiso si 
deve imparare ad amare soltanto. La scuola è nel Tabernacolo, il Maestro 
è Gesù, la dottrina da impararsi sono la Sua Carne e il Suo Sangue" 

(Gemma Galgani) 
 
 
4.  "L'Adorazione eucaristica, ecco l'azione regale e sovrana 

del religioso del SS.Sacramento....Tutto nella vita deve essere sottoposto 
e subordinato a questo divino esercizio"...e altrove..."Avete l'Eucaristia, 
avete tutto". "La S.Eucaristia è Gesù passato, presente e futuro"."Lo 
amiamo poco, troppo poco; ecco parchè non gustiamo spesso le sue deli-
zie ineffabili..." 

(Pier Giuliano Eymard) 
 
 
5. " Corriamo dunque, o figliole, corriamo spesso al Taber-

nacolo come il cervo assetato corre al fonte vivo d'acque limpide". 
(Francesca Cabrini) 

 
 
6. Charles de Foucauld, non ancora proclamato santo, ma 

grandissima figura di convertito, e morto martire per testimoniare la fede 
presso i Tuareg, i  nomadi del deserto sahariano, così invocava un santo 
abate, San Saba: 

"Ottienimi da Dio il coraggio di presentarmi senza timidezza alcuna 
ai grandi della terra, di parlar loro senz'ombra di soggezione, perché la lo-

ro grandezza è nulla, le loro ricchezze sono fango, i loro onori vento, ed 
essi stessi, che cosa sono ?  

Ogni giorno, in ogni ora, noi siamo davanti al Tabernacolo, in faccia 
al Re dei re: noi osiamo parlarGli familiarmente..... ed avremmo paura di 
un uomo? Un uomo che, per usare le parole di Davide quando parlava di 
se stesso, "è una pulce ed un cane morto"? Riserviamo allora il nostro ti-
more, il nostro timore amoroso e filiale, per la Santa Eucaristia. Servi ed 
amici intimi di un così grande Re, non abbiamo dunque timidezza alcuna 
dinanzi a ciò che è meno di niente.....". 

(Charles de Foucauld) 
 
 
7. " Dacci oggi il nostro pane sostanziale " 
Cosa chiediamo con ciò, o mio Dio? Chiediamo per oggi e nello 

stesso tempo per la vita presente, la quale dura solo un giorno, il pane che 
è al di sopra d'ogni altra sostanza, cioè il pane soprannaturale, il solo che 
ci sia necessario, il solo di cui abbiamo assolutamente bisogno per rag-
giungere il nostro fine: questo solo pane necessario è la grazia...  

Tuttavia c'è un altro pane soprannaturale, il quale, senza essere as-
solutamente indispensabile come la grazia, è indispensabile per molti ed è 
il bene dei beni;  quest'altro pane, che il solo nome di pane ci fa tornare 
alla mente e che è un bene così dolce, un bene supremo, è la Santissima 
Eucaristia. 

Ma soprattutto bisogna tenere presente che nel chiedere questo 
duplice pane della grazia e dell'Eucaristia, io non lo chiedo per me solo, 
ma per voi, vale a dire per tutti gli uomini... Io non faccio alcuna domanda 
per me solo; tutto ciò che chiedo nel Pater, lo chiedo a per Dio per tutti gli 
uomini. 

Poiché Tu sei sempre con noi nella santa Eucaristia, siamo sempre 
con essa, teniamole compagnia ai piedi del tabernacolo, non perdiamo per 
colpa nostra uno solo dei momenti che passiamo dinanzi ad essa; Dio è 
là, cos'andremmo a cercare altrove?  

Il Beneamato, il nostro tutto, è là, ci invita a tenerGli compagnia e 
noi non  dovremmo precipitarci, e andremmo a passare altrove  uno solo 
degli istanti che ci permette di passate ai suoi piedi! Tutto il resto, imma-
gini, reliquie, pellegrinaggi, libri, è degno di gran venerazione, e Dio pone 
come dovere a queste o quelle anime di servirsene in questa o quella mi-
sura come di mezzi eccellenti per andare a Lui, per istruirsi su di Lui, per 
meglio amarLo e conoscerLo, però non sono altro che creature morte; 
serviamocene per andare a Gesù, per dovere quando Gesù ce l'ordina, 
quando lo vuole da noi, quando ci fa conoscere che è la sua volontà, ma 
quando non ci fa vedere che lo vuole, quando dipende da noi l'andare di-
nanzi alla santa Eucaristia, non andiamo mai altrove; la santa Eucaristia, 
è Gesù, è tutto Gesù! Tutto il resto non è altro che una creatura morta.  
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Nella santa Eucaristia Tu sei tutto intero, completamente vivo, o 
mio Beneamato Gesù, così pienamente come lo eri nella casa della Santa 
Famiglia di Nazareth, nella casa di Maddalena a Betania, come lo eri in 
mezzo ai tuoi apostoli... Allo stesso modo Tu sei qui, o mio Beneamato e 
mio Tutto! Non stiamo mai fuori della presenza della santa Eucaristia, du-
rante uno solo degli istanti nei quali Gesù ci permette di starci. Amen. 

E facci questa grazia, o mio Dio, non a me soltanto, ma a tutti i tuoi 
figli, in Te, per mezzo di Te e per Te: “ Dacci il nostro pane quotidiano ”, 
dallo a tutti gli uomini, questo vero pane che è l'Ostia santa, fa' che tutti gli 
uomini l'amino, lo venerino, I'adorino e che il loro culto universale Ti glori-
fichi e consoli il tuo Cuore .... Amen. 

(Charles de Foucauld) 
 
 
8. “ ... L'amore di Maria - scrive il Maccono - tendeva sempre 

più in alto, la spingeva a cercare sempre le cose più perfette; voleva 
essere libera e sciolta da ogni legame ”. 

Così l'Eucaristia era la vita della sua vita e il Gesù dell'altare il cen-
tro polarizzatore dei suoi pensieri e dei suoi affetti. 

“ Mentre vangava, zappava, tagliava l'erba o potava le viti   --scrive 
il biografo   -- di tanto in tanto alzava lo sguardo alla chiesa, che si eleva 
ad occidente in capo al vallone e lo domina, e salutava Gesù prigioniero 
nell'ostia santa per nostro amore ”. 

E la sera, dalla finestra della sua cameretta che guardava la chiesa 
parrocchiale, scorgendo di lontano il debole chiarore delle candele accese, 
si univa al popolo in preghiera per adorare Gesù Eucaristia. La sua giorna-
ta si chiudeva lanciando da quella finestrella il suo ultimo saluto al Signore 
Gesù, con cui sospirava di unirsi nella sua Comunione del domani: “ O 
Gesù, sono tutta vostra: beneditemi, e come vostra custoditemi e difende-
temi specialmente in questa notte”. 

Era divorata dalla fame di Dio. La Comunione raggiungeva vera-
mente la profondità del suo essere e la invadeva della presenza divina, 
operando quella fusione d'amore che l'aveva portata in una delle sue 
prime comunioni a consacrarsi a Lui con voto perpetuo di verginità. 

Questa sua fede nell'Eucaristia traspariva da tutto il suo essere. 
Scrive il biografo: “ Ancora giovinetta stava in chiesa con un conte-

gno così devoto che ben dimostrava di sapere di essere alla presenza del 
suo Signore. Le sue coetanee dicono che nel comunicarsi sembrava un 
angelo, un serafino e pareva trasfigurarsi...”. “ I sacerdoti stessi erano 
edificati e ammirati del suo contegno serafico nel ricevere la santa Co-
munione e non lo dimenticavano più”. 

L'austero Mons. Costamagna attesta di lei già religiosa: “ Quale fe-
de aveva nella reale presenza di Nostro Signore Gesù Cristo! Sembrava 

che vedesse nostro Signore non solo con gli occhi della fede, bensì con 
quelli del corpo nel sacramento d'Amore ”. 

Le suore, colpite da questo suo atteggiamento di profonda adora-
zione davanti al Santissimo Sacramento osarono domandarle “ se non le 
fosse mai accaduto di vederlo. Ma ella, tutta umile, rispose: " No, non l'ho 
mai visto. E chi sono io, perché Gesù mi si faccia vedere? Sono ben lon-
tana dall'avere la virtù e la santità che ci vuole per ottenere questa grazia. 
Ma viviamo santamente e un giorno lo vedremo  ”. 

Non lo vedeva con gli occhi del corpo, ma lo vedeva con quelli 
dell'anima. Per questo il tabernacolo era per lei un centro di attrazione. 
Ancora giovinetta “ avrebbe desiderato di visitare anche durante il giorno il 
Santissimo Sacramento, ma per la lontananza e per le occupazioni dif-
ficilmente poteva soddisfare a questo suo vivo desiderio. Era però tutta 
felice quando i genitori la mandavano in paese per qualche commissione, 
perché allora coglieva l'occasione per passare in chiesa e là raccogliersi 
qualche momento dinanzi al suo Dio ”. 

Le sue comunioni e le sue visite a Gesù Eucaristia contribuivano a 
incarnare le sue relazioni d'amore e costituivano i momenti preziosi di più 
profonda accoglienza di quell'irradiazione divina di Cristo che traspariva 
poi dalla sua persona: “ Mi pare ancora di vederla in chiesa - testimonia 
M. Enrichetta Sorbone - profondamente raccolta, fare le sue sante Co-
munioni con tanto fervore quasi fosse un serafino d'amore! E nel corso 
della giornata presentandosi alle suore o nel laboratorio o in altri luoghi 
ove lavoravano, sembrava che portasse ancora il suo Gesù nel cuore, per 
comunicarlo alle sue figlie e ragazze: e noi sentivamo al passaggio della 
Madre il profumo di Gesù”. 

Veramente “ ogni visita a Cristo Eucaristico e ogni contemplazione 
della sua presenza sono un ritorno alla nostra vera situazione, al nostro 
destino finale: rappresentano una pregustazione del possesso celeste, do-
ve il nostro essere abiterà in Dio e il nostro sguardo si fonderà con il suo ”. 
L'anima di Santa Maria Domenica ne era impregnata, per questo: “ 
Parlava con grande entusiasmo dell'amore che Gesù ha per noi nel San-
tissimo Sacramento, dei grandi vantaggi che si hanno nel visitarlo e nel 
consolarlo dell'abbandono in cui spesso è lasciato, e nel dargli riparazione 
delle ingiurie che riceve; e sospirando diceva: " Oh, se mi fosse concesso 
di lavorare in chiesa là in fondo, nell'ultimo banco, e così tenere compa-
gnia Gesù!  ”. ... “ Quando doveva tenere la conferenza e far la spiega-
zione della Regola, andava a prepararsi davanti al Santissimo Sacra-
mento ”. 

Per viaggio, vedendo in lontananza qualche chiesa diceva a chi la 
accompagnava: "Là vi è il nostro Amore" oppure: “ Con lo sguardo e con 
lo spirito cerchiamo di vedere il Tabernacolo, e salutiamo Gesù che sta là 
rinchiuso per nostro amore ”. 

(Santa Maria Mazzarello) 
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9. "Io non saprei esprimere nè la forza né la dolcezza 

dell'unione della mia anima con Nostro Signore, principalmente per mezzo 
della Santa Comunione. E, come accadeva ordinariamente, dopo questa 
azione io andavo a sbrigare gli affari di mio fratello, ma né il chiasso delle 
strade né gli affari che trattavo potevano strapparmi da quel legame inte-
riore che io avevo con la Divinità. Io mi sentivo riempita dell'Unità di Dio 
nel fondo dell'anima, per mezzo di questo Sacramento d'Amore". 

(Maria dell'Incarnazione) 
 
 
10. "O Signore Gesù, realmente presente nel Sacramento 

dell'altare, notte e giorno aspettandoci, pieno di bontà e di amore, chia-
mando ed accogliendo quanti vengono a visitarti, io credo fermamente in 
questa tua presenza, ti adoro dall'abisso della mia miseria, ti esprimo la 
mia gratitudine per le abbondanti grazie ricevute, specialmente per avermi 
donato te stesso, per avermi dato come potente mediatrice la tua santis-
sima Madre e per avermi chiamato a visitarTi in questa chiesa. Saluto 
oggi il tuo cuore santissimo, anzitutto per ringraziarti di queto grande dono 
e poi per riparare tutte le offese commesse da chi ti è ostile, ed infine per 
adorarti in tutti i luoghi della terra in cui, nel Sacramento dell'Eucaristia, 
sei meno riverito e più dimenticato. 

Ti amo, Gesù, con tutto il cuore; mi pento di aver offeso tante volte 
in passato la tua bontà infinita; mi propongo di non offenderti più per l'av-
venire. Ora, nella mia miseria, mi consacro tutto a Te, a Te offro tutta la 
mia volontà, i miei affetti, tutti i miei desideri. Disponi di me e di tutto ciò 
che mi riguarda, secondo la tua volontà. Cerco soltanto Te ed il tuo 
amore.  

A Te raccomando le anime del purgatorio, specialmente le più de-
vote del Santissimo Sacramento e di Maria santissima. A Te raccomando 
tutti i poveri peccatori". 

(Sant'Alfonso Maria de' Liguori) 
 
 
11. "Redentore mio Sacramento eccomi vicino a Voi: non 

voglio altro regalo da Voi che il fervore e la perseveranza del Vostro 
amore" 

(Sant'Alfonso M. de' Liguori) 
 
 
12. "Volete dal Signore molte grazie? Visitatelo sovente". 
"Confidate ogni cosa in Gesù Sacramentato e in Maria Ausiliatrice e 

vedrete cosa sono i miracoli". 

"Qualunque cosa chiediate  a Gesù Sacramentato, e che vi sia ne-
cessaria, Egli ve la concederà". 

"Il demonio nulla teme quanto la Comunione ben fatta e le visite 
frequenti a Gesù Sacramentato". 

(San Giovanni Bosco) 
 
 
 

 
 

UNITA'   CON   GESU' 
 

 
 
13. "Affinché dunque diventiamo tali (un sol corpo con Cristo) 

comunichiamoci 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 fossimo 
un solo essere". 

(San Giovanni Crisostomo) 
 
 
14. "Questo sacramento ci trasforma nel Corpo di Cristo, in 

modo che siamo ossa delle sue ossa, carne della sua carne, membra 
delle sue membra". 

(Sant' Alberto Magno) 
 
 
15. "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) 
 
 
16. "Questo Sacramento ci fa fare la comunione di tutti i beni 

materiali e spirituali... Per il fatto stesso che Cristo unisce tutti a sé, li uni-
sce vicendevolmente; perché se più cose sono unite ad una terza, sono 
unite anche fra loro". 

(Sant' Alberto Magno) 
 
 
17. "L'anima, gustando l'Eucaristia si accende di tanto ardore 

che, distrutta ogni tiepidezza e carnalità, si unisce solo a questo cibo, 
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convertendosi in esso, ed allora gusta che il Signore è soave, sperimenta 
come il suo Spirito è più dolce del miele". 

(San Bonaventura) 
18. "Oh, quanto è soave, o Signore, il Tuo Spirito! Per mostra-

re la Tua tenerezza per i figli, Ti degni di sostentarci di un pane soavis-
simo che discende dal Cielo!..." 

(San Filippo Neri) 
 
 
19. "Mi sentivo invadere da un improvviso sentimento così vi-

vo della divina presenza, da non poter dubitare, in alcun modo, essere Dio 
in me ed io in Lui". 

(Santa Teresa d'Avila) 
 
 
20. " Vi prego, più che se vi pregassi per me stesso, di suppli-

care, quando vi è più conveniente e vi parrà utile, umilmente i chierici di 
venerare sopra ogni altra cosa il Santissimo Corpo ed il Sangue del Signo-
re Nostro Gesù Cristo" 

"Ogni giorno egli (Gesù) discende dal seno del Sommo Padre 
nell'altare tra le mani del sacerdote e come apparve ai santi Apostoli nella 
vera carne, così anche ora si rivela a noi nel sacro pane" 

(San Francesco d'Assisi) 
 
 
21. "L'Eucaristia è Dio con noi, è Dio in noi, è Dio che si dà 

perennemente a noi, da amare, adorare, abbracciare e possedere. A Lui 
gloria, lode, onore e benedizione nei secoli dei secoli. Preghiamo Dio 
giorno e notte, affinché tutti gli uomini, obbedendo a Nostro Signore Gesù 
e alla religione cattolica, abbraccino la via della Croce e l'imitazione di 
Gesù e affinché, illuminati e infiammati dal Sacro Cuore di Gesù, trasfor-
mati e divinizzati dalla santa Eucaristia, glorifichino Dio, il più possibile, 
durante tutti gli istanti della loro vita terrena e nell'eternità. Amen!" 

(Charles de Foucauld) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA  S. COMUNIONE 
 
 
 

22. Il ringraziamento dopo la S.Comunione 
"Dopo la  S. Comunione, trattenetevi almeno un quarto d'ora a fare 

il ringraziamento. Sarebbe una grave irriverenza se, dopo pochi minuti 
aver ricevuto il Corpo-Sangue-Anima-Divinità di Gesù, uno uscisse di 
chiesa o stando al suo posto si mettesse, a ridere, chiacchierare, guardare 
di qua e di là per la chiesa....." 

(San Giovanni Bosco) 
 
 
23. Fare la S. Comunione 
"Tutti hanno bisogno di fare la S. Comunione: i buoni per mante-

nersi buoni, ed i cattivi per diventare buoni. Ma prima di accostarvi a rice-
vere l'adorabile Corpo di Gesù, dovete riflettere se nel cuore siete pronti. 
Chi ha peccato e non vuol staccarsi dal suo peccato, anche se si è con-
fessato, non è degno di ricevere il Corpo di Gesù; invece di arricchirsi di 
grazie, si rende più colpevole e degno di castigo. 

Se invece ci si è confessati con il chiaro proposito di cambiare, ac-
costiamoci pure al pane degli Angeli. 

Si badi però che la frequenza ai Sacramenti non è, da sola, sicuro 
indizio di bontà. C'è gente che, pur senza fare sacrilegi, va però con molta 
tiepidezza e per abitudine a ricevere la Santa Comunione; è la loro stessa 
superficialità che non permette loro di capire tutta l'importanza di quello 
che fanno. Per questo non ottengono i frutti della Santa Comunione". 

(San Giovanni Bosco) 
 
 
24. "Se non potete comunicarvi sacramentalmente, fate al-

meno la Comunione Spirituale. Di che si tratta? Essa consiste in un arden-
te desiderio di ricevere Gesù nel vostro cuore.  

(San Giovanni Bosco) 
 
 
25. Comunione Spirituale 
Gesù mio, ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. 

Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. 
Siccome ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno 

spiritualmente nel mio cuore..... 
Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a Te: non 

permettere che io abbia mai a separarmi da Te. Amen 
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(dalla Tradizione) 
 
 
26. Condizioni per fare una buona Comunione 
"Per fare una buona Comunione, occorre essere liberi dal peccato 

mortale. Chi ne avesse anche uno solo, commetterebbe un sacrilegio e, 
come dice la Sacra Scrittura, "mangerebbe la sua condanna, perché non 
vuol distinguere il Corpo del Signore dal pane materiale". 

Bisogna poi avere il giusto tempo di digiuno. 
Poi, prima di andare alla Santa Comunione, occorre riflettere bene: 

chi sto andando a ricevere?  Gesù, il Figlio di Dio! 
Non bisogna poi dimenticare che la Santa Comunione, anche quella 

quotidiana, preserva sì dai peccati mortali, ma non rende impeccabili. 
Cerchiamo perciò di avere il cuore distaccato dai peccati, cerchiamo di 
migliorare.... e poi non spaventiamoci dei difetti quotidiani: la Santa Co 

 
munione, ogni volta che la riceviamo degnamente, li cancella!  E ci 

rafforza per evitarli, in gran parte, per il futuro". 
(San Giovanni Bosco) 

 
 
27. La Comunione frequente. 
"Con quale frequenza dovete accostarvi alla santa Comunione? 

Sentite. Gli Ebrei quando erano nel deserto, mangiavano la manna che 
cadeva tutti i giorni. Ora, dice il Vangelo che Ia manna è figura dell'Euca-
restia, perciò dobbiamo anche noi mangiarla tutti i giorni, su questa terra, 
(che è figurata dai 40 anni passati dal popolo ebreo nel deserto). Quando 
noi saremo giunti alla terra promessa non la mangeremo più perché ve-
dremo e avremo sempre Iddio con noi nella sua essenza. 

I primi fedeli si comunicavano tutti i giorni e andavano alla Messa: 
quei pochi che per qualche motivo non si potevano comunicare, ad un 
certo punto di essa dovevano uscire. Anche più tardi, ma ancora in quei 
primi tre secoli, nessuno andava alla Messa senza accostarsi alla santa 
Comunione. 

La santa Chiesa poi, radunata nel santo Concilio di Trento, dichiarò 
essere suo desiderio che i fedeli andando alla essa si accostassero tutti 
alla santa Comunione. Difatti se il cibo del corpo si deve pigliare tutti i 
giorni, perché non il cibo dell'anima? Così dicono Tertulliano e Sant'Ago-
stino.  

Ma dunque, voi mi osserverete, avremo tutti ad accostarci propria-
mente ogni giorno? Vi risponderò che il precetto non c'è di accostarci tutti i 
giorni. Gesù Cristo lo brama, ma non lo comanda. Tuttavia per darvi un 
consiglio che sia adatto alla vostra età, condizione, devozione, prepara-

zione e ringraziamento che sarebbe necessario, io vi dirò: intendetevi col 
confessore e fate secondo il suo avviso. Se poi volete sapere il mio desi-
derio, eccovelo: comunicatevi ogni giorno. Spiritualmente? Il Concilio di 
Trento dice: Sacramentalmente! Dunque fate così: quando non potete 
comunicarvi sacramentalmente, comunicatevi almeno spiritualmente. 

La gran cosa che io raccomando è questa. Ciascuno tenga la sua 
coscienza in tale stato da poter far la Comunione tutti i giorni. 

Vorrei ancora togliere un inganno che è nella mente dei giovani: di-
cono alcuni che per comunicarsi spesso bisogna esser santi. Non è vero. 
Questo è un inganno. La Comunione è per chi vuol farsi santo, non per i 
santi. I rimedi si danno ai malati, il cibo si dà ai deboli. Oh, quanto io sarei 
fortunato se potessi vedere acceso in voi quel fuoco che il Signore è 
venuto a portare sulla terra"!  

(San Giovanni Bosco) 
 
 
 
28. Ancora sulla Comunione frequente. 
"Riguardo alla frequenza della Comunione ognuno di voi si accordi 

col suo confessore, e si accosti alla sacra mensa quel numero di volte che 
gli sarà indicato. Ma il gran punto da non dimenticarsi mai, è di tenere co-
stantemente la coscienza in tale stato da poter fare la Comunione tutti i 
giorni. Se uno non è capace di perseverare in tale stato di coscienza che 
gli permetta di andure per otto giorni alla Comunione io non gli consiglio la 
Comunione così frequente. A questo proposito voglio raccontarvi un fatte-
rello. Vi era un uomo solito ad andarsi a confessare da San Vincenzo de' 
Paoli, ma non gli piaceva questo confessore, perché gli ordinava la fre-
quente Comunione ed insisteva, perché andasse più volte alla settimana. 
Questo tale, stanco di quell'esigenza, pensò di cambiare confessore e di 
andare da un altro. Trovatolo, gli disse: 

"Io ero solito andare da Padre Vincenzo; ma mi ordinava la Comu-
nione quasi tutti i giorni. Ciò non mi piace e son venuto da lei per ricevere 
il suo consiglio". Quel confessore non badando al male che faceva, gli ri-
spose: "Basta accostarvisi una volta Ia settimana". 

Passato un po' di tempo consigliò al suo penitente di accostarsi solo 
una volta ogni quindici giorni, per la ragione che avrebbe potuto prepararsi 
meglio. Finalmente finì col dirgli di comunicarsi una volta al mese. Il pove-
ro uomo seguiva questi consigli. E che ne avvenne? Finì con dare un ad-
dio alla confessione e abbandonarsi alla vita licenziosa. 

Ma agitato dai rimorsi delle sue colpe, fece ritorno a San Vincenzo 
e gli disse: 

"Va male, Padre Vincenzo, va male!" 
"E perché,  - gli rispose San Vincenzo -   o figlio mio, non mi siete 

più venuto a trovare"? 
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"Perché mi dava fastidio Ia frequente Comunione e volli cambiar 
confessore per andarvi più di rado. Ma vedo che, lasciando la Comunione, 
Iascio anche la pietà, divento peggiore ed ho finito per non più andarmi a 
confessare. Perciò d'ora in avanti voglio seguire il suo consiglio ed acco-
starmi di frequente alla santa Comunione".  

E si confessò da San Vincenzo, fece le sue cose bene e ridivenne a 
poco a poco la pia persona che era prima. 

Io vi raccomando la medesima cosa. Tutti hanno bisogno della Co-
munione: i buoni per mantenersi buoni e i cattivi per farsi buoni; e così 
tutti acquisterete quella vera sapienza che viene dal Signore. Dunque vi 
ripeto: fuga dall'ozio, fuga dal peccato, frequente confessione, frequente 
Comunione". 

(San Giovanni Bosco) 
 

 
29. "Gesù preferisce che tu vada alla Santa Comunione con le 

tue miserie, piuttosto che te ne allontani per paura od umiltà". 
(San Pier Giuliano Eymard) 

 
30. "Un giorno, appena comunicata, mi fu concesso di com-

prendere che il Corpo Sacratissimo di Cristo viene ricevuto, nell'interno 
della nostra anima, dallo stesso suo Padre. Compresi chiaramente che le 
tre Divine Persone sono dentro di noi". 

(S. Teresa d'Avila) 
 
 
31. "Un giorno, mentre andavo a comunicarmi, vidi, con gli 

occhi dell'anima, ma più chiaramente che con quelli del corpo, due de-
moni di aspetto abominevole che sembravano stringere tra le loro corna la 
gola del povero sacerdote. Ma mentre questi veniva a porgermi l'Ostia 
Santa che teneva in mano, vidi in essa il mio Signore in tutta la sua mae-
stà. Compresi allora che quell'anima era in peccato mortale: le sue mani 
erano quelle di un peccatore. Che orrore, Signore mio, vedere la vostra 
ineffabile bellezza in mezzo a figure così abominevoli! I demoni vi stava-
no davanti come impauriti e tremanti, e  vedevo che, se l'aveste permes-
so, sarebbero fuggiti volentieri. 

Ne ebbi tale turbamento che non so come sia riuscita a comunica-
rmi, per non parlare poi del timore che mi prese circa l'origine di quella 
visione. Veniva da Dio? Ed allora, perché mi avrebbe permesso di vedere 
lo stato dell'anima del suo ministro? Ma Dio mi disse di pregare per lui, 
aggiungendo che aveva permesso ciò  per farmi comprendere il valore 
delle parole della Consacrazione: per mezzo di esse, anche se pronun-

ciate da un sacerdote indegno, Egli si rende ugualmente presente 
nell'Ostia. 

Compresi quanto i sacerdoti siano obbligati ad essere migliori degli 
altri. Compresi anche come sia orribile ricevere indegnamente questo 
Santissimo Sacramento, e quanto il demonio la faccia da padrone sopra 
un'anima in peccato mortale.  

L'aver capito tutto ciò fu di grande aiuto per la mia vita". 
 

(Santa Teresa d'Avila) 
 
32. "Accostiamoci al Santissimo Sacramento con grande spi-

rito di fede e di amore: ed una sola comunione credo che basti per la-
sciarci ricche. E che dire di tante? Sembra che ci accostiamo al Signore 
unicamente per cerimonia: ecco perché ne caviamo poco frutto.  O mondo 
miserabile che rendi cieco chi guarda te.... per non permettergli di vedere i 
tesori che potrebbe avere in Dio"! 

(Santa Teresa d'Avila) 
 
 
33. "Nella santa Comunione fui molto in soavità; il mio caro 

Dio mi dava intelligenza infusa del gaudio che avrà l'anima, quando lo ve-
dremo faccia a faccia". 

(San Paolo della Croce) 
 
34. "La religione cattolica ci nutre sulla via della Croce, sul 

cammino dell'imitazione di Nostro Signore Gesù, con un cibo mirabile e 
divino che è nostro pane quotidiano e nostra “ vita ”. Questo cibo, questo 
vero “ pane quotidiano ”, questa “ vita ” è la santa Eucaristia, Gesù stesso, 
Dio e uomo, che si consegna totalmente a noi, tal quale Egli è ora in cielo, 
sotto l'apparenza d'una piccola ostia. Nella santa comunione, Dio entra in 
noi corporalmente; noi tocchiamo con la nostra bocca il Corpo di Nostro 
Signore Gesù così come lo toccarono le labbra di Maria, di Giuseppe, di 
Maddalena; entra in noi così come riposò nel seno di Maria; s'unisce a noi 
nel più casto dei matrimoni, diventando lo Sposo divino delle nostre 
anime, dandosi, consegnandosi, abbandonandosi a noi, da possedere e 
da amare, nel tempo e nell'eternità... L'Eucaristia è Gesù bambino che ci 
tende le braccia dalla sua mangiatoia per offrirci e per chiederci un bacio; 
è Gesù che diventa nostro Sposo e che s'unisce a noi in un'unione 
infinitamente casta e infinitamente stretta, diventando una sola cosa con 
noi grazie a un miracolo di potenza e di amore... L'Eucaristia non è 
solamente la comunione, il bacio di Gesù, il matrimonio con Gesù: è 
anche il Tabernacolo e l'Ostensorio, Gesù presente sui nostri altari “ per 
tutti i giorni sino alla consumazione dei secoli ”, vero Emmanuele, vero “ 
Dio con noi ”, che si presenta in ogni ora, su tutte le parti della terra, ai 
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nostri sguardi, alla nostra adorazione e al nostro amore, e che trasforma 
con questa presenza perpetua la notte della nostra vita in un'illuminazione 
deliziosa". 

(Charles de Foucauld) 
 
 
35. "La comunione è per chi vuole farsi santo, non per i santi: 

i rimedi si danno  ai malati, il cibo si da ai deboli". 
(San Giovanni Bosco) 

 
36. "Allontanarsi dalla Comunione è lo stesso che gettarsi in 

braccio al demonio". 
(San Giovanni Bosco) 

37. "La frequente Comunione è cibo dei forti, cibo di vita". 
(San Giovanni Bosco) 

 
 
38. "Hanno il coraggio di fare la Comunione e non pensano a 

correggere i propri difetti". 
(San Giovanni Bosco) 

 
 

 
 

 
 

EUCARISTIA   E  FRATELLI 
 
 
 
 
39. "L'Ora santa davanti all'Eucaristia deve condurre all'ora 

santa con i poveri. La nostra Eucaristia è incompleta se non conduce al 
servizio e all'amore dei poveri". 

 (Madre Teresa di Calcutta) 
 
 
40. "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 poveri"? 

(San Giovanni Crisostomo) 
 
 

41. "Gesù Sacramentato è modello di Carità: poiché la gran 
carità Sua verso di noi Lo indusse ad istituire questo Sacramento e vi sta 
di continuo a nostro conforto, aiuto, sostegno, sacrificando tutto Se 
stesso...or che faremo noi ad imitazione Sua? Amare Gesù, amare il 
prossimo, i poverelli, i tribolati, gli infermi che sono i fratelli speciali di 
Gesù, amare anche chi ci è avverso". 

(Mons. Luigi Biraghi) 
 
 
42. " Ci vuole Gesù Cristo! Ci vuole Gesù! E Gesù tutti i gior-

ni: e non fuori di noi, ma in noi, e non solo spiritualmente ma sacramen-
talmente"...." Solo così formeremo un solo cuore con i nostri fratelli, i po-
veri di Gesù. Non basta pensare a dare loro il pane materiale; prima del 
pane materiale dobbiamo pensare a dare a loro il pane eterno di vita, che 
è l'Eucaristia". 

(Beato Don Luigi Orione) 
 
 
43. "Questo viene chiamato sacramento dell'unità e della cari-

tà; perciò questa cena va consumata nella carità dell'unità ecclesiastica". 
(Sant' Alberto Magno) 

 
 
 
 
 
 

EUCARISTIA   ED  EDUCAZIONE   
DEI GIOVANI 

 
 
 
44. "La frequente comunione e la Messa quotidiana sono le 

colonne che devono reggere un edificio educativo"...e continuava così:  
"Volete che il Signore vi faccia molte grazie? Visitatelo sovente. Volete 
che ve ne faccia poche? Visitatelo raramente". 

(San Giovanni Bosco) 
 
 
45. "Avevo undici anni, quando fui ammesso alla prima co-

munione. Sapevo tutto il catechismo; ma, normalmente, nessuno era 
ammesso alla prima comunione prima dei dodici anni. Io, per di più, per la 
lontananza della chiesa, ero praticamente sconosciuto al parroco, e dove-
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vo quasi esclusivamente limitarmi a quanto di catechismo mi insegnava 
mia madre. Fu proprio lei a prepararmi come meglio poteva: non voleva 
infatti che io crescessi d'età senza che ricevessi Gesù. 

Durante tutta la Quaresima mi mandò ogni giorno a catechismo. Poi 
sostenni l'esame con il parroco. Fui promosso. Fu fissato il giorno in cui 
tutti i fanciulli dovessero ricevere Gesù. 

In mezzo a tanti ragazzi, era impossibile stare concentrato. Mia 
madre cercò in ogni modo di assistermi nei giorni precedenti. Già durante 
la quaresima mi aveva portato per tre volte a confessarmi. Mi diceva: 
"Giovanni mio, Dio ti prepara un gran dono; ma cerca di prepararti bene, 
di confessarti bene, di non tacere nulla in confessione. Confessa tutto, 
pentiti di tutto, e prometti a Dio di diventare migliore in futuro".  Io promisi 
tutto ciò; se poi sono stato fedele, Dio lo sa. A casa mi faceva pregare, 
leggere un buon libro, dandomi quei consigli che una brava mamma cri-
stiana sa dare così bene ai suoi figli che ama. 

Quel mattino non mi lasciò parlare con nessuno, mi accompagnò 
all'altare, mi aiutò a fare la preparazione ed il ringraziamento che il sacer-
dote faceva per tutti a voce alta. 

In quella giornata non volle che mi occupassi di alcun lavoro, ma 
che usassi tutto il tempo a leggere  cose buone ed a pregare. Fra le altre 
cose, mi madre mi ripeteva: "Caro figlio, questo è stato per te un grande 
giorno. Sono persuasa che Dio abbia veramente preso possesso del tuo 
cuore. Ora promettigli di fare quanto puoi per conservarti buono fino alla 
fine della tua vita. Per il futuro, fa' spesso la comunione, ma guardati bene 
dal fare dei sacrilegi. Di' sempre tutto in confessione; sii sempre ubbi-
diente, va' volentieri a catechismo ed alle prediche; ma, per amor del Si-
gnore, fuggi come la peste coloro che fanno discorsi cattivi". 

(Dalle "Memorie" di don Bosco) 
46. "E' un fatto provato: i più validi sostegni della gioventù so-

no il sacramento della Confessione e della Comunione. Datemi un giova-
netto che frequenti questi Sacramenti: voi lo vedrete crescere nell'età gio-
vanile, giungere all'età matura ed arrivare, se così piace a Dio, alla vec-
chiaia, con una condotta esemplare.  Questo lo devono comprendere i 
giovani, per viverla; ma la devono comprendere anche i loro educatori, 
per attirarli a ciò. 

Prima che Domenico Savio venisse a vivere all'Oratorio, frequenta-
va questi due sacramenti una volta al mese, secondo l'usanza. All'Oratorio 
li frequentò con molta più assiduità. "Se ho qualche pena in cuore   - dice-
va -    vado dal confessore, che mi consiglia secondo la volontà di Dio; 
infatti Gesù ha detto che la voce del confessore è per noi come la voce di 
Dio. Se poi voglio qualche cosa di grande, vado a ricevere l'Ostia Santa, 
in cui c'è il Corpo di Gesù: quel Corpo, Sangue, Anima, Divinità che Gesù 
stesso offrì al Padre per noi, sopra la croce.  Che cosa mi manca per es-

sere felice? In questo mondo, nulla. Mi manca solo di godere in cielo Colui 
che ora con occhio di fede vedo ed adoro sull'altare". 

(San Giovanni Bosco) 
 
 
 
 

EUCARISTIA  E  VITA 
 
 
47. " Io devo accostarmi a Te, o Gesù, presente nell'Eucari-

stia, in qualunque stato io mi trovi, nell'aridità, nel dolore o nella tenta-
zione, basta che io mi presenti a Te per avere sollievo....Quando cado 
nella tiepidezza basta che mi rivolga a Te, che nel Tuo Sacramento porti 
agli uomini un così tenero amore". 

( Santa Maddalena di Canossa) 
 
 
48. "Quando i malati hanno ricevuto la Comunione esortiamoli 

a contemplare il Signore, a chiederGli perdono e la grazia di non offen-
derLo più. Il tempo subito dopo la messa è il più propizio per domandare 
grazie a Dio". 

(San Camillo de' Lellis) 
 
 
49. "Come il cibo corporale è necessario per la vita a tal punto 

che senza di esso non si può vivere,...così il cibo spirituale è necessario 
per la vita spirituale, in modo che senza di esso la vita spirituale non si 
può mantenere". 

(San Tommaso d'Aquino) 
50. "Se qualcuno del mondo ti chiederà perché ti comunichi 

così spesso, dirai loro che è per imparare ad amare Dio, e per purificarti 
delle tue imperfezioni, per liberarti delle tue miserie e trovare conforto 
nelle tribolazioni e nelle tue debolezze". 

(San Francesco di Sales) 
 
 
51. "Nella stretta del dolore e dell'afflizione, nella tristezza 

dell'animo tribolato, il prostrarci con fede e con amore dinanzi all'Ostia 
Santa vuol dir essere ristorati e fortificati nel cammino, spesso difficile, 
della vita. 
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Vorrei che non ci fosse chiesa alcuna in cui, nel pomeriggio 
verso sera, non accorresse un buon numero di persone a visitare 
Gesù Sacramentato". 

(Beato Card. Andrea Ferrari) 
 
 
52. Gesù nell'Eucaristia è fonte di grazia 
Se una persona fidata andasse in una piazza e svelasse a tutti che 

su una vicina collina ha scoperto una miniera d'oro..... non lo seguirebbero 
tutti? Ebbene, nel tabernacolo c'è questo tesoro! 

Gli uomini sudano per avere denari: ma nel tabernacolo c'è il Pa-
drone di tutto il mondo.... 

Qualunque cosa gli chiediate   - che vi sia necessaria -  Egli ve la  
concederà..... 

Avete bisogno di memoria, di capire bene le lezioni, di riuscire bene 
nel vostro lavoro? Avete bisogno di forza per sopportare le tribolazioni, di 
aiuto per vincere le tentazioni? La vostra famiglia è minacciata da qualche 
disgrazia, è afflitta dalla malattia di qualcuno, ha bisogno di qualche gra-
zia particolare?  Da chi credete che "dipenda" tutto questo? Chi è che co-
manda al vento, alla pioggia, alla tempesta, alle onde?  Non è forse Gesù 
Cristo il padrone assoluto di tutto? Andate dunque a Lui e chiedete. Vi sa-
rà concesso. Bussate. Vi sarà aperto. Gesù, lui per primo, desidera darvi 
le grazie che vi sono necessarie: ed anzitutto quelle che riguardano 
l'anima. 

Una santa vide un giorno sull'altare Gesù bambino il quale reggeva, 
nel suo vestitino, un numero straordinario di perle preziosissime. Era tri-
ste. "Perché sei così triste, mio Signore"? - chiese la santa. "Perché nes-
suno viene a chiedermi le grazie che ho già qui preparate. Nessuno le 
vuole. Non so a chi darle....". 

(San Giovanni Bosco) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUCARISTIA E... 
MARIA, 

PAROLA, 
RISURREZIONE 

 
 
 
 
53. "Ricevi Gesù nella S.Comunione e accogli tutto dalle Sue 

mani, con l'umile disposizione che la Santa Vergine Maria ebbe nel mo-
mento dell'Annunciazione: Eccomi, sono la serva del Signore: avvenga di 
me secondo quello che mi hai detto". 

(San Massimiliano Kolbe) 
 

 
54. "Noi mangiamo il suo corpo e beviamo il suo sangue an-

che nelle letture delle Scritture". 
(San Girolamo) 

 
 
55. "Anche i nostri corpi, quando ricevono l'Eucaristia, non 

sono più corruttibili, perché hanno la speranza dell'eterna risurrezione". 
(Sant' Ireneo di Lione) 

 
 
56. "Come dice Agostino, il Verbo risuscita le anime, ma il 

Verbo fatto carne vivifica i corpi. Però, in questo Sacramento, non c'è sol-
tanto il Verbo con la sua divinità, ma anche nell'unità con la sua carne. E 
perciò è causa della risurrezione non soltanto delle anime, ma anche dei 
corpi". 

(San Tommaso d'Aquino) 
 

 


