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Il BollettIno eucarIstIco
vIve con Il vostro contrIButo

nel 2015 abbiamo celebrato i 100 anni della sua vita.

non vogliamo che muoia.
anzi merita una diffusione più ampia.

È stato e vuole essere un prezioso strumento
di pietà e di formazione eucaristica.

si rivolge in modo particolare
ai presbiteri e diaconi, agli adoratori,

agli accoliti adulti 
e ai ministri straordinari della comunione.

Può essere una guida ispiratrice
per i gruppi liturgici parrocchiali.

Diventerà ancora più ricco e vario
con i vostri contributi e testimonianze.
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Il dolore offerto per amore 
nell’Eucaristia

Se si è nella sofferenza e se tale stato impedisce ogni attività, 
si deve ricordare che c’è la Messa. Nella Messa Gesù non lavo-
ra, non predica: egli si sacrifica per amore.

Nella vita si possono fare tante cose, dire tante parole, ma la 
voce del dolore, offerto per amore, tante volte sconosciuto agli 
altri, è quella che è più forte di ogni altra e penetra i Cieli.

Se soffre con amore, il cristiano immerge il suo dolore in quel-
lo del Cristo; la Messa della Vittima immolata diventa anche la 
nostra Messa.

Nel silenzio, senza clamori, attraverso chi sa offrire il suo 
dolore a Cristo, ancora una volta il suo sangue scorre su tutta 
l’umanità. Ma non è più solo il sangue del Crocifisso; è il suo 
preziosissimo sangue, unito alla goccia della nostra croce, resa 
a lui gradita dall’amore.

Però, a ben riflettere, in ogni momento della giornata, quando 
ci troviamo in silenzio ai piedi del tabernacolo, possiamo fare la 
nostra offerta.

Se sappiamo prestare ascolto, Gesù sempre presente in quel 
pane consacrato, ha da dirci una parola, vuole rettificare i nostri 
sentimenti, vuole orientare la nostra volontà.

In quel silenzio, il Salvatore ci parla del suo eterno amore e 
ci fa capire che, in tutti i momenti della vita, ma specialmente in 
quelli della prova e del dolore, aspetta che ci uniamo a lui.

Durante la celebrazione dell’Eucaristia, troviamo certamente 
il momento più favorevole per le nostre offerte, in quanto tanti 
aiuti che ci attorniano, ci spingono a fare questo.

Ma ogni istante, vissuto in intensità ai piedi dell’Eucaristia, non 
può non suggerirci, tra tante altre espressioni di amore, quella 
più bella e gradita a Dio: l’offerta di noi stessi.

Usciamo poi di chiesa, per immergerci negli impegni del no-
stro vivere quotidiano, per riprendere il nostro cammino; questa 
ripresa tuttavia acquisterà un’altra fisionomia.
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I santi hanno raggiunto le vette più alte della perfezione, pro-
prio perché hanno saputo fare questo, non qualche volta, non 
nelle situazioni più difficili e angosciose, ma sempre.

Hanno cioè voluto che la loro vita fosse una Messa continua.
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Il GIubIlEo straordinario 
della Misericordia

Papa Francesco ha indetto un Giubileo Straordinario della Mi-
sericordia a partire dall’8 Dicembre 2015, solennità dell’Immaco-
lata Concezione di Maria, fino al 20 Novembre 2016, solennità 
liturgica di Gesù Cristo Signore dell’universo.

È questo il trentesimo giubileo celebrato nella storia della 
Chiesa a partire dal 1300, data che segna la celebrazione del 
primo giubileo. È un Giubileo straordinario, non cioè legato alla 
scadenza di 25 o di 50 anni rispetto al giubileo recedente, ma 
voluto da papa Francesco per un motivo particolare: “Ci sono 
momenti nei quali, in modo ancora più forte, siamo chiamati a te-
nere fisso lo sguardo sulla misericordia, per diventare noi stessi 
segno efficace dell’agire del Padre” (Bolla di indizione, n. 3).

Dunque: la misericordia del Padre verso di noi è il tema cen-
trale del giubileo, che si propone di portare, come frutto, che tutti 
i cristiani sappiano essere misericordiosi come il Padre.

Misericordiosi come il Padre (ivi, n. 14), è il motto del giubileo; 
alla luce di questa parola siamo invitati a viverlo, sapendo che 
la misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio 
per capire chi sono i suoi veri figli (ivi, n. 9).

Alla base del discorso c’è una idea che spesso papa Fran-
cesco ribadisce nel suo parlare: siamo invitati a riconoscere e 
a vivere secondo un’etica del dono. Prima di tutto si tratta di un 
dono ricevuto, e, quindi, di un dono condiviso e partecipato verso 
tutti. Il papa lo ripete più volte: è la consapevolezza dell’essere 
perdonati che ci aiuta a perdonare a nostra volta, è la ricono-
scenza per essere destinatari di misericordia che ci spinge ad 
essere misericordiosi.

La Chiesa si regge e si rende credibile grazie all’architrave 
della misericordia, che sorregge la vita della Chiesa (ivi, n. 10). 
Perché, diceva San Giovanni Paolo II: “La Chiesa vive una vita 
autentica, quando professa e proclama la misericordia – il più 
stupendo attributo del Creatore e Redentore – e quando accosta 
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depositaria e dispensatrice” (ivi, n.11).

Perché il messaggio possa raggiungere tutti e tutti possano 
vivere il giubileo, papa Francesco ha stabilito che in ogni catte-
drale si apra una Porta della Misericordia (ivi, n.3), e che i ve-
scovi, nelle loro diocesi, indichino santuari e chiese di particolare 
importanza presso le quali siano aperte altre Porte della Miseri-
cordia.

Un giubileo, quindi che si “avvicina” alla gente, come è vicino 
alla gente l’amore di Papa Francesco.
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I Prefazi Comuni
I Prefazi Comuni sono chiamati così perché vengono usati nel-

le Messe che non hanno un prefazio proprio. Il Messale Romano 
ne propone nove. Una loro globale visione evidenzia soprattutto 
due dimensioni: il Cristo centro del Cosmo e il Cristo centro della 
storia della Redenzione. Non sono due argomenti diversi, ma che 
si fondono insieme: infatti la Redenzione si compie nel Cosmo. 
Noi riflettiamo sui due aspetti separatamente.

Il Cristo centro del Cosmo
Guardando al cosmo - universo, creazione, creato, natura, ter-

ra, ecc. - in cui siamo inseriti, viene spontaneo domandarci: da 
dove proviene, chi l’ha fatto? La creazione è certamente una veri-
tà di fede. Nel professarla, infatti, diciamo: «Credo in un solo Dio, 
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 
visibili e indivisibili…».

Ma la creazione è una verità raggiungibile anche dalla ragione. 
Infatti, l’esperienza ci dice che nel cosmo ogni creatura esiste in 
quanto è chiamata all’esistenza da un’altra creatura e, di conse-
guenza, tutto il cosmo non può venire se non da Qualcuno assolu-
tamente trascendente, dal quale tutto dipende radicalmente e ne 
è la sorgente. Questi non è «un essere» ma l’«Essere», il «Primo 
Essere», il «Principio», l’«Increato», il «Creatore», «Dio».

Quando, però, professiamo la nostra fede, diciamo anche: 
«Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, nato dal Padre prima di 
tutti i secoli… Per mezzo di lui tutte le cose sono state create». E 
nel rendere grazie al Padre, diciamo: «Egli è la tua Parola viven-
te». Cristo, dunque, è Parola creatrice, è Dio che crea. Questo 
appare già nel libro della Genesi dove l’origine di tutte le cose è 
effetto della parola divina: «Dio disse … E avvenne … (Gen 1).

In questa prospettiva l’evangelista Giovanni riconosce in Gesù 
il Verbo (Parola) che crea insieme al Padre: «In principio era il Ver-
bo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio 
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente 
è stato fatto di tutto ciò che esiste» (Gv 1,2-3).

Da queste espressioni appare evidente che, in quanto Dio, il 
Verbo esisteva già all’alba della creazione: «egli è prima di tutte 
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le cose» (Col 1,17); in quanto Dio, egli sostiene il mondo: 
«tutte le cose in lui sussistono» (Col 1,17); in quanto Dio, 
tutta la creazione è orientata verso di lui: «tutte le cose 
sono state create … in vista di lui» (Col 1,16). E se tutto è 
stato fatto in vista del Cristo, essendo la sua natura umana 
una realtà creata in cui «abita la pienezza della divinità» 
(Col 2,9), essa è l’opera più perfetta e ha il primato su tutte 
le cose.

* * *
Ma se tutto è stato creato per mezzo del Verbo (Parola) 

e in vista di lui, questo va detto in modo speciale in rife-
rimento all’uomo: «Dio disse: Facciamo l’uomo…» (Gen 
1,26). In questa prospettiva, nell’azione di grazie noi di-
ciamo: «Nella tua bontà hai creato l’uomo»; e: «Per mez-
zo di Cristo, tuo dilettissimo Figlio, hai creato l’uomo a tua 
immagine»; e ancora: «soprattutto nell’uomo, creato a tua 
immagine, hai impresso il segno della tua gloria».

All’origine della creazione dell’uomo sta un particolare atto di 
bontà da parte di Dio. Se tutto il creato è specchio della bontà divi-
na, nell’uomo lo è in modo ineffabile. Infatti, se immagine perfetta 
del Padre è il Figlio, ciò significa che Dio, creando Adamo, insie-
me al primo uomo guardava all’uomo futuro, il Cristo suo Figlio 
fatto uomo, vertice della creazione e coronamento dell’universo. 
È in questa visuale che, guardando all’uomo che aveva fatto, Dio 
«vide che era cosa molto buona» (Gen 1,31).

Nell’uomo fatto a sua immagine e somiglianza, Dio ha impresso 
la sua gloria, cioè la sua presenza, il suo amore, la sua magnani-
mità, la sua sapienza, la sua potenza, ecc. Ma insieme a tutto ciò, 
Dio ha posto nell’uomo la sua fiducia. Infatti ha affidato all’uomo 
l’intero creato, affinché con il suo lavoro lo trasformi e lo perfezioni 
in modo che serva alla propria e altrui esistenza: «tu lo chiami a 
cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione». 

* * *
Di fronte al creato, l’uomo ha dunque una grande vocazione: 

essere collaboratore del Creatore. Egli non s’identifica con il cre-
ato, ma è profondamente legato ad esso. Si potrebbe dire che 
tra l’uomo e la natura esiste una vera e propria parentela. Nello 
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stesso tempo l’uomo, costituito da Dio «re e sacerdote del creato» 
(Gregorio di Nissa), è chiamato a farsi interlocutore tra la natura e 
il Creatore che gli parla attraverso le creature, nelle quali si riflette 
l’immagine di Dio.

In questa prospettiva, è chiaro che Dio affida la creazione 
all’uomo non perché eserciti su di essa un dominio arbitrario, 
ma perché la conservi e la curi come un figlio cura l’eredità di 
suo padre. Egli deve rispettare la natura riconoscendo in essa 
il sapiente disegno di Dio che l’ha organizzata secondo finalità 
e modi a cui l’uomo deve costantemente riferirsi come a delle 
guide sicure.

Perciò, ogni uomo deve ricordare che le risorse del creato e i 
frutti della terra sono destinati alla sussistenza di tutta la famiglia 
umana. Sfruttarle indiscriminatamente sarebbe un impoverire il 
creato e rubare una degna sussistenza alle generazioni future. 
Anzi, certe scelte egoistiche potrebbero mettere a rischio la stes-
sa vita dell’uomo già al presente.

Dice Benedetto XVI che c’è «un reciproco influsso tra il volto 
dell’uomo e il volto dell’ambiente». L’uomo, pertanto, ogni uomo, 
deve stare bene attento a non degradarsi per non degradare l’am-
biente in cui vive.

(Fine della prima parte)
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la Santa Messa nei matrimoni 
non sia uno spettacolo

Dio è Amore. Tutto il bene e tutto l’amore che esiste tra gli 
esseri umani viene da Dio. L’amore che nasce tra un uomo e 
una donna, un vero amore che dura nel tempo, che c’è quan-
do le cose vanno bene e quando non vanno bene è un segno 
dell’amore di Dio che ci ama sempre ed è segno che Dio, mi si 
lasci passare l’espressione, Dio si “serve” di una persona per 
amare l’altra. 

Il matrimonio è una cosa così grande e così bella, così impe-
gnativa, così vincolante e anche così gravosa, che se non c’è 
un Amore più grande che lo sostiene, difficilmente può durare. È 
sotto gli occhi di tutti il fallimento di tanti matrimoni. 

La celebrazione di un matrimonio è un grande lavoro per le 
due famiglie interessate. Non è il caso qui di richiamare tutto ciò 
che precede il matrimonio o ciò che segue il matrimonio: il pran-
zo di nozze, la festa che lo corona, il viaggio di nozze in capo al 
mondo, la “gara” degli abbigliamenti, specialmente tra le signo-
re. L’eleganza e il vestito per la festa non devono diventare la 
preoccupazione centrale quando si partecipa ad un matrimonio 
cristiano. La riflessione qui si centralizza sulla celebrazione del 
matrimonio nella Messa. 
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Il matrimonio cristiano si celebra durante la Messa che sap-
piamo essere l’atto di culto centrale nella vita cristiana. L’inse-
rimento della promessa di amore e di fedeltà che si scambiano 
gli sposi nella celebrazione della Messa dice quanto sia gran-
de questo sacramento e quanto valore gli sia attribuito dalla 
Chiesa. 

Mediante il Battesimo Dio ci ha inseriti nella sua vita divina, ci 
ha salvati, ha fatto di noi “un popolo regale e sacerdoti”: in una 
parola ci tratta come il Suo Figlio Gesù. Tutta la vita cristiana, la 
partecipazione ai sacri misteri, la preghiera, l’ascolto della Pa-
rola, sono tutti mezzi e veicoli per avere in noi la vita di Dio, per 
conoscerlo e per amarlo. Il matrimonio è un sacramento, cioè 
un segno sensibile che dà la Grazia; i ministri del matrimonio 
sono gli sposi: c’è tutto per aprire il cuore e la mente a Dio, al 
compagno/a di vita e per avviarsi fiduciosi in un cammino che 
svela continuamente nuovi orizzonti. L’amore dura ed è vita sem-
pre nuova. Sappiamo bene che nella vita le difficoltà, i momenti 
difficili non mancano, ma se c’è l’amore fondato sull’Amore di 
Dio, queste difficoltà si vivono e si superano.

Con il matrimonio, in particolare, Dio continua la sua opera 
creatrice. Gli sposi che mettono al mondo dei figli, lavorano con 
Dio nell’opera mirabile della creazione. 

Sarebbe bello richiamare alcuni passi della Scrittura dove vie-
ne esaltata la grandezza e l’unicità del matrimonio. Si può leg-
gere il Cantico dei Cantici o quei passi delle lettere di San Paolo 
dove paragona l’unione degli sposi all’amore di Cristo per la sua 
Chiesa. 

Ogni tanto ricordo il matrimonio di un mio amico. Ricordo il 
senso di letizia che ho provato entrando in Chiesa, mentre tut-
te le persone che aspettavano l’arrivo della sposa, cantavano: 
“Laudate omnes gentes, laudate Dominum”. Il canone veniva 
cantato senza che ci fossero toni troppo alti e soprattutto non 
c’erano chiacchiere inutili che distraggono tanto dal sacramento 
che si sta celebrando. 

Ho espresso qualche pensiero che si può seguire quando si 
partecipa a una Messa di Matrimonio, vivendo la gioia dell’unio-
ne di due che si amano, senza eccedere nella distrazione.
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e l’umiltà come virtù per vivere 
rapporti misericordiosi tra gli uomini

Il paradosso è che a volte lo riteniamo dovuto, quando occupiamo 
posti di responsabilità o siamo riconosciuti come persone importan-
ti. Sembra quasi che essere servito, quando ne avremmo bisogno, 
sia motivo di vanto. Invece essere serviti, quando ne abbiamo biso-
gno, sia manifestazione di debolezza e, in ultimo, un’umiliazione.

Forse anche qui dovremmo passare dall’umiliazione all’umiltà. 
Così come è necessario essere umili per accostarci con misericor-
dia agli altri, senza far pesare la nostra presenza, così è necessaria 
l’umiltà anche per permettere agli altri di accostarsi a noi e di pre-
starci il loro aiuto.

Forse è anche una questione di parità: perché dovremmo fare 
tutto noi e prenderci tutti i meriti per guadagnarci il paradiso? Non 
hanno forse tutti diritto a fare del bene? Ecco la nostra disponibilità: 
accettiamo di riconoscerci affamati, assetati, nudi, forestieri, dubbio-
si, peccatori… per permettere agli altri di guadagnarsi “la destra di 
Dio” (cfr Mt 25,34).

Non si tratta di far finta, o di inventarsi tali, ma di accettare in ogni 
momento quello che la vita ci offre, ritenendoci onorati di servire i 
fratelli e ringraziando il Signore quando veniamo soccorsi ed aiutati.

Questa esperienza di umiltà ci aiuterà a rendere meno “pelosa” 
anche la nostra attenzione agli altri, a non farla cadere dall’alto, a 
non offrirla a partire da noi, ma da quel Gesù che, in noi e negli altri, 
diventa richiamo di comunione e di servizio.

Prendiamo, ancora una volta, esempio da Maria, che canta la gran-
dezza di Dio, “perché ha guardato l’umiltà della sua serva” (Lc 1,48).

Insieme a papa Francesco rivolgiamo a lei, Madre di misericor-
dia, “la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché 
non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi e 
ci renda degni di contemplare il volto della misericordia, suo Figlio 
Gesù” (M.V. 24).
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 l’Eucaristia genera 
la comunione della Chiesa

“Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse 
comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, 
non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo 
pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti parteci-
piamo all’unico pane” (1Cor 10,16-17).

Questo celebre testo si preoccupa si salvaguardare l’identità 
della celebrazione cristiana da ogni manomissione esterna.

Non si dimentichi che, subito prima, si dichiara apertamente 
l’assoluta inconciliabilità tra sacrificio eucaristico e quello offerto 
agli idoli, mettendo anzitutto in guardia da simili comportamenti: 
“Miei cari, state lontani dall’idolatria. Parlo come a persone intel-
ligenti. Giudicate voi stessi quello che dico” (1Cor 10,14-15).

E, dopo l’insegnamento dei versetti 16-17, l’apostolo conclu-
de drasticamente: “lo non voglio che voi entriate in comunione 
con i demòni; non potete bere il calice del Signore e il calice dei 
demòni; non potete partecipare alla mensa del Signore e alla 
mensa dei demòni. O vogliamo provocare la gelosia del Signo-
re? Siamo forse più forti di lui?” (1Cor 10,20b-22).

Non andrebbe mai trascurata questa peculiarità, in qualsiasi 
scelta catechistica e rituale, perché spesso la celebrazione si è 
caricata e si carica (purtroppo!) di molte altre preoccupazioni, 
che non sono specificatamente quelle cristologiche.

Le nostre Eucaristie, anche festive, non solo per le ricorrenti 
giornate nazionali che le infarciscono - anche se la normativa 
CEI cerca di salvaguardarle al massimo nella loro peculiarità -, 
ma soprattutto per una infinità di altre esigenze pastorali, arri-
schiano di perdere la loro identità originaria.

In ogni caso, queste istanze la nascondono, a volte non poco. 
Se non altro, la partecipazione dell’assemblea da tali “diversivi” 
che, per quanto importanti, tuttavia non dovrebbero assoluta-
mente smorzare la forza intrinseca di ogni Eucaristia. Per questo, 
simili pericoli possono costituire una vera e propria “idolatria”, nel 
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e senso che, distogliendo dal Signore, 
focalizzano l’attenzione - quando non 
anche la preoccupazione emergente 
- su altre prospettive, quasi divinizzan-
dole in maniera idolatrica.

Sicché, la partecipazione all’Euca-
ristia non solo istituisce, tra il creden-
te e il Signore, una relazione tale da 
escludere ogni possibile legame con 
le potenze demoniache, ma tale rela-
zione indica una unione molto intima 
e profonda, ossia un rapporto tra ca-
lice e pane eucaristico, da una parte, 
e sangue e corpo di Cristo, dall’altra, 
che può essere espresso in termini 
di “sacramentalità”: il calice eucaristi-
co (=che noi benediciamo) ci mette 
in comunione con il sangue di Cristo, 
perché è esso stesso comunione con 
questo sangue; allo stesso modo, il pane eucaristico (=che noi 
spezziamo) ci mette in comunione con il corpo di Cristo, perché 
è esso stesso comunione di questo corpo.

La comunione a questo corpo fa sì che noi diventiamo que-
sto corpo. Di conseguenza, il punto di forza del discorso non è 
tanto l’affermazione che i cristiani costituiscono un unico corpo 
sociale, quanto il riconoscimento del fatto che essi costituiscono 
il corpo di Cristo che è la Chiesa. E questo avviene per il fatto 
che essi partecipano dell’unico pane spezzato, che è comunio-
ne/sacramento del corpo di Cristo.

Secondo l’ipotesi più accreditata, proprio la tradizione eucaristi-
ca, attestata da 1 Cor 10,16-17, starebbe all’origine della formula 
paolina che qualifica la Chiesa come, “corpo di Cristo” (1 Cor 12,27).

Corpo di Cristo sarebbe dunque anzitutto il corpo persona-
le/storico del Signore che, comunicandosi sacramentalmente 
nell’unico pane eucaristico, viene a includere tutti coloro che 
partecipano di quel pane e diventa così corpo ecclesiale, il cui 
attributo essenziale è l’unità.
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L’Eucaristia è quindi il sacramento dell’unità della Chiesa in 
quanto corpo di Cristo.

Vi è, però, una ulteriore sottolineatura da evidenziare: la con-
dizione posta dall’apostolo perché ciò si attui è la partecipazione 
da parte dei credenti al corpo e al sangue di Cristo. Difatti, nella 
cena del Signore i credenti si uniscono e partecipano al sangue 
di Cristo e al suo corpo, in una parola alla sua morte. Si noti con 
accuratezza che l’apostolo non parla di trasformazione del vino e 
del pane nel sangue e nel corpo di Gesù, bensì di partecipazione 
di quelli che celebrano il rito eucaristico – consistente nel bere al 
calice e nel mangiare il pane – alla morte di Cristo.

Questa è compresa come avvenimento salvifico. Nel sacra-
mento i credenti vi hanno parte.

Quindi, la portata ecclesiale dell’Eucaristia come comunione 
è determinata necessariamente dalla commensalità, dalla condi-
visione, in quanto è proprio la partecipazione eucaristica a fon-
dare la solidarietà dei credenti. 
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e Confessarsi… perché?

Domenica 13 marzo, pellegrinaggio giubilare alla Porta San-
ta, Cattedrale di Padova. Tocca al nostro vicariato di Lusiana.

Occorre prepararsi con intensità di fede e piena consapevo-
lezza della straordinarietà dell’evento. Come? Anche, se non so-
prattutto, con una “buona confessione”.

L’ho detto ai miei 11 ragazzi del catechismo, preadolescenti 
a dir poco vivaci e che mi ostino a considerare, tutto sommato, 
bravi e buoni nonostante ogni ora di catechesi sia un campo di 
battaglia. Un’ora di passione per me e mia moglie M. Grazia che, 
quasi ad ogni incontro, vorrebbe mollare. Un po’ per la nostra 
non giovane età, ma soprattutto perché i ragazzi d’oggi…

Stavolta, la proposta è forte: “Dai, che andiamo tutti a Pado-
va, al giubileo della misericordia e a rendere visita al Vescovo 
Claudio che ci ha appena fatto visita per il conferimento della 
Cresima!”.

Risposta immediata: “Cos’è questo giubileo e cosa c’entra il 
Vescovo?”, condita con una risatina di quelle che fanno male. 
Immaginarsi poi quando propongo loro di prepararsi con una 
confessione al prossimo incontro.

Alzata di scudi generale e una raffica di obiezioni tra lo scan-
zonato e l’irrispettoso. Altro che buoni e bravi ragazzi, come tut-
tora mi sforzo di credere! “Uffa, ci tocca anche confessarci!”, che 
tradotto significa: “Se ci confessiamo è perché ne siamo costret-
ti, ma poco ci interessa…”. E poi, “Perché confessarci se non 
abbiamo fatto niente di male?”.

E ancora: “Perché confessarci dal prete quando possiamo 
sbrigarcela da soli col Padreterno…!”. E un altro: “E comunque, 
se mi confesso, cosa cambia?”. 

E via dicendo… una sequenza di dubbi e reticenze con qual-
che sberleffo. In omaggio alla sincerità e alla trasparenza!

Conclusione amara: confessarsi non è più di moda… è diven-
tato un optional. E non se ne sente più il bisogno; perfino qualche 
prete…
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Non c’è più religione, direbbe il solito nostalgico delle cose 
andate.

Dopo qualche attimo di personale scoramento, invoco 
Sant’Anna nostra amata Patrona, e mi metto a ragionare con i 
miei ragazzi ponendomi dalla loro parte quel tanto da poter av-
viare un po’ di dialogo.

La confessione, azzardo, è importante perché tutti sbagliamo 
e tutti abbiamo di che farci perdonare. E poi… la confessione 
è un sacramento, un incontro personale con “Gesù che ci tira 
su”. Mi lascio trasportare dall’entusiasmo: la confessione non è 
un atto di intelligenza o di semplice conoscenza, ma di cuore; è 
un’esperienza di vita e di fede.

Parlo, parlo, mi infervoro e quasi perdo di vista questi ragazzi, 
sentendomi gratificato perché sembrano seguirmi nel mio ragio-
nare simil-teologico. 

Senonché, mi blocca uno di loro: “E allora?”… che sa di: “E a 
noi che ce frega?”

Una vera mazzata alla mia performance e… un disperato bi-
sogno di un gancio per non “gettare la spugna” definitivamente. 
Non capiscono, o fanno finta di non capire, o non vogliono capire.

Imbarazzato, prendo il Vangelo e lo apro nervosamente, quasi 
casualmente, sulla parabola del Figliol Prodigo-Padre Misericor-
dioso.

Un lampo in tanto buio! Un ragazzo si mette a leggere, gli 
altri finalmente più calmi e… la prima domanda: “Cosa significa 
prodigo?”, e poi: 

“Perché quel Padre fa più festa per il figlio strambo che non 
per quello tutto casa e lavoro?”.

Una battuta tira l’altra come le ciliege a Maggio. Nasce un 
contradditorio tra i miei ragazzi che ora mi sembrano dei piccoli 
teologi. Su ciò che è bene e male, su come e quando bisogna 
chiedere scusa, cioè perdono; agli altri e… a Dio.

Piano piano, inavvertitamente, stanno attraversando la Porta 
Santa, senza andare a Padova. E forse, la prossima ora di ca-
techismo qualcuno (o tutti?) spontaneamente si confesserà. Un 
miracolo giubilare. Stavolta sì che mi sento più leggero, dentro.
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L’Eucaristia: sacrificio
di rendimento di grazie

L’Eucaristia è un mistero ricchissimo, un tesoro inesauribile. 
Possono essere tanti gli aspetti su cui riflettere e meditare.

Ci fermiamo su uno tanto importante per la nostra vita spiri-
tuale: il rendimento di grazie.

Nei Vangeli possiamo notare quanto era importante per Gesù 
stesso il rendimento di grazie al Padre. Era il suo atteggiamento 
abituale.

Se cerchiamo nei Vangeli i tratti caratteristici della sua pre-
ghiera filiale, troviamo che egli rendeva grazie al Padre, lo bene-
diceva, esprimeva la propria riconoscenza in ogni circostanza.

Che cos’è per Gesù l’essere Figlio, se non un continuo riceve-
re tutto dal Padre e un continuo riconoscere questa relazione vi-
vificante? L’amore filiale è necessariamente amore riconoscente.

Nel Vangelo di Giovanni, Gesù viene presentato come colui 
che riceve tutto dal Padre e che vive in un atteggiamento conti-
nuo di riconoscenza, di gratitudine filiale.

Quando arrivò il momento della condanna a morte e della 
Passione, fu certamente per Gesù una grande umiliazione ve-
dersi respinto dalle persone autorevoli, specialmente per uno 
che ha un messaggio importante da proclamare.

Gesù però accetta di tutto cuore questa situazione, perché vi 
riconosce l’amore del Padre. Riconosce che la via dell’umiliazio-
ne è la via dell’amore più grande, più puro, più disinteressato. E 
questa idea fa esultare Gesù nello Spirito Santo.

Qui troviamo una grande lezione per noi: dobbiamo imparare 
a riconoscere gli aspetti positivi del disegno di Dio, anche nelle 
circostanze umanamente deludenti, contrarianti, preoccupanti.

L’Eucaristia, che è il rendimento di grazie al Padre di Gesù e 
di tutti noi, deve proprio educarci a questo.

Quando l’offerta totale, di Cristo capo e di noi membra, viene 
innalzata e offerta al Padre nell’Eucaristia, dobbiamo realmente 
diventare voce di ogni creatura.
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È la preghiera più vera e completa.
È in questo modo che arriviamo ad una visione spirituale vera-

mente cristiana, che ci fa esultare di ammirazione e di gratitudine 
davanti alla misteriosa saggezza di Dio, al suo paterno amore.

Soltanto se arriviamo ad avere questa visione, possiamo rico-
noscere le intenzioni e la volontà di Dio, e corrispondere sempre 
ad esse con gratitudine.
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Con l’adorazione esprimiamo 
il desiderio di consumarci per Dio

L’adorazione non ha uno scopo “pratico”, ma è un modo per 
dire che il Signore è tutto e vale la pena spendere tempo solo 
per lui. È suggestiva l’immagine della lampada che si consuma 
nell’attesa del Signore che tarda.

Così si consuma, nell’attesa fiduciosa, chi ha scelto il Signore 
come propria “eredità”, chi gli ha sussurrato: “Sei tu il mio Signo-
re, senza di te non ho alcun bene” (cfr. Sal 16).

L’adorazione non è solo una pratica devota, ma vero e proprio 
servizio alla Chiesa, una “scuola di carità”.

Nell’adorazione si può vedere un modo per “portare” i fra-
telli davanti al Signore. Talvolta glieli portiamo perché malati e 
preghiamo per la loro debolezza; altre volte domandiamo a Dio 
come aiutarli o quale parola rivolgere loro perché si convertano; 
in alcune occasioni, rendiamo grazie per la loro presenza e bon-
tà, in altre chiediamo umilmente al Signore la forza di accettarli 
così come sono. In ogni caso, la preghiera di adorazione è sem-
pre ricca di volti, di nomi, di storie raccontate al Signore perché 
“non si dimentichi” di loro.

Anime sante, quando dicevano a parenti ed amici che sareb-
bero stati ricordati nelle loro preghiere, dicevano: “Ti porto con 
me davanti all’altare e ti fascio con la mia preghiera!”.
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INSERTo

occhi nuovi
Alcuni istanti di silenzio per metterci alla presenza del Signore. Por-
tiamo a lui quello che siamo. Prendiamo coscienza di essere creature 
deboli e limitate, eppure da lui cercate e amate. Forse come i ciechi 
dell’evangelo abbiamo bisogno che le sue mani sfiorino le nostre cecità 
e ci restituiscano occhi nuovi per discernere i segni del suo amore per 
noi e il bene nascosto in ogni cosa.

Dal vangelo secondo Marco (8,22-25)
In quel tempo, giunsero a Betsàida, e [a Gesù] condussero un cieco, 
pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori 
dal villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le 
mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?». Quello, alzando gli occhi, diceva: 
«Vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano». Allora 
gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente, fu 
guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa.

Signore Gesù Cristo, che cammini in mezzo alla nostra umanità resti-
tuendo la vista ai ciechi, sanando e salvando tutti coloro che si rivol-
gono a te, ridona luce piena ai nostri occhi e converti il nostro cuore 
all’ascolto, perché possiamo incontrarti ovunque la vita ci mostra la tua 
bellezza, e servirti laddove la fragilità e il peccato sfigurano il creato. Tu 
che sei bellezza infinita ed eterna e con il Padre e lo Spirito Santo vivi e 
regni e sei benedetto nei secoli dei secoli.
Amen.

La Maddalena vede una persona nel giardino e la scambia per il giardi-
niere. Aveva distolto lo sguardo dalla tomba ma il suo cuore era rimasto 
nel sepolcro e così i suoi occhi sono incapaci di riconoscere il Signore. 
Solo la voce di Gesù, che la chiama per nome, riesce a trarla via dalle 
cose morte che ha in cuore. Lasciamoci chiamare per nome dal Signore 
Gesù, per uscire anche noi dai sepolcri della nostra vita.

Dal vangelo secondo Giovanni (20,11-18)
Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piange-
va, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti 



Pr
op

os
ta

  d
i  

A
do

ra
zi

on
e

20

l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo 
di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: 
«Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto». Detto 
questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fos-
se Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, 
pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai 
portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le 
disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – che si-
gnifica: «Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono 
ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre 
mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di Màgdala andò ad 
annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. 

Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.

Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno
il custode d’Israele.

Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.

Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,
da ora e per sempre. (dal Salmo 121)
Continuiamo la nostra meditazione con due testi di sant’Antonio di Pa-
dova. Siamo invitati a meditare sulla misericordia di Dio e su come que-
sta si sia manifestata nel Signore Gesù.

Dai Sermoni di sant’Antonio 
O Gesù beato, beato chi piace ai tuoi occhi, infelice chi piace ai propri. 
Vuoi piacere a Dio? Dispiaci prima a te stesso. Dice Ezechiele: «Avran-
no orrore di se stessi per le iniquità commesse e per tutte le loro nefan-
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dezze» (Ez 6,9). E allora potrai dire con Davide: «La tua misericordia è 
davanti ai miei occhi, e mi compiaccio della tua verità» (Sal 25,3).
Considera che la misericordia del Signore si manifesta nell’incarnazione 
e nella passione. Quindi dobbiamo avere davanti agli occhi della nostra 
mente la misericordia, cioè l’incarnazione e la passione, perché umilino 
gli occhi della nostra superbia. Dice Salomone nei Proverbi: «Queste 
cose non si allontanino mai dai tuoi occhi» (Pro 3,21). E nell’Esodo: 
«Questo sarà per te come un segno e un ricordo che pende davanti ai 
tuoi occhi» (Es 13,16). Dice così sull’esempio di chi fa un nodo (nel faz-
zoletto), o qualcosa di simile, per non dimenticare un impegno, o un fat-
to che non deve svanire dalla sua memoria (XVI dopo Pentecoste, 8).

«La tua vita [di Cristo] è sospesa davanti a te», affinché tu, come in uno 
specchio, esamini e scruti in essa te stesso. Lì potrai constatare che 
le tue ferite sono state veramente mortali e che nessun medicamento 
avrebbe potuto guarirle se non il sangue del Figlio di Dio. Se osserverai 
attentamente, lì potrai scoprire quanto grande è la tua dignità e quanto 
sei prezioso, se per te è stato pagato un prezzo che è al di sopra di 
ogni valutazione. Mai un uomo può scoprire la sua dignità, meglio che 
allo specchio della croce, il quale mostra te a te stesso, come tu debba 
abbassare il tuo orgoglio, mortificare la lascivia della tua carne, pregare 
il Padre per coloro che ti perseguitano e affidare alle sue mani il tuo 
spirito. Ma avviene anche a noi ciò che dice Giacomo: «Se uno è solo 
ascoltatore della parola e non esecutore, può essere paragonato ad un 
uomo che osserva il suo volto nello specchio: appena si è osservato 
se ne va, e subito dimentica com’era» (Gc 1,23-24), in che stato si è 
veduto.
Così anche noi guardiamo il Crocifisso, nel quale osserviamo l’imma-
gine della nostra redenzione: forse questa considerazione produrrà in 
noi una certa sofferenza, anche se molto piccola. Ma subito, quando 
ne distogliamo lo sguardo, ce ne allontaniamo anche con il cuore e 
ritorniamo al riso. Ma se sentissimo il morso di serpenti di fuoco, cioè 
le tentazioni dei demoni, e vedessimo le piaghe dei nostri peccati, allo-
ra fisseremmo subito i nostri occhi sul «serpente di bronzo» per poter 
restare in vita.
Ma tu «non credi alla tua Vita» che dice: «affinché chiunque crede in 
lui non perisca, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,15). Vedere e credere 
è la stessa cosa, perché quanto credi, tanto vedi. Perciò con viva fede 
credi alla tua Vita, per vivere con lui che è Vita, nei secoli eterni. Amen 
(Invenzione della santa Croce, 7).
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Concludiamo con una preghiera di ringraziamento e di benedizione. 
Anzitutto con le parole del vecchio Tobi che, dopo avere sperimentato 
la cecità, ritrova la vista. Infine facciamo nostre quelle di Sabine Naege-
li, che chiede benedizione per gli occhi del cuore. 

Dal libro di Tobia (11,16-18)
Allora Tobi uscì verso la porta di Ninive incontro alla sposa di lui, lieto e 
benedicendo Dio. La gente di Ninive, vedendolo passare e camminare 
con tutto il vigore di un tempo, senza che alcuno lo conducesse per 
mano, fu presa da meraviglia. Tobi proclamava davanti a loro che Dio 
aveva avuto pietà di lui e che gli aveva aperto gli occhi. Tobi si avvicinò 
poi a Sara, la sposa di suo figlio Tobia, e la benedisse dicendole: «Sii 
la benvenuta, figlia! Benedetto sia il tuo Dio, che ti ha condotto da noi, 
figlia! Benedetto sia tuo padre, benedetto mio figlio Tobia e benedetta 
tu, o figlia! Entra nella casa, che è tua, sana e salva, nella benedizione e 
nella gioia; entra, o figlia!». Quel giorno fu grande festa per tutti i Giudei 
di Ninive. 

O Signore, benedici i miei occhi,
perché sappiano vedere il bisogno,
e non ignorino ciò che è poco appariscente;
vedano oltre la superficie,
perché gli altri si sentano a loro agio sotto il mio sguardo.

O Signore, benedici il mio cuore,
perché sia il tempio vivo del tuo Spirito,
sappia dare calore e rifugio,
sia ricco di perdono e di comprensione,
e sappia condividere con amore il dolore e la gioia.

- Padre nostro…

Signore misericordioso, Padre nostro,
accompagnaci con la tenerezza del tuo sguardo
e guida ogni nostro passo verso la tua misericordia;
e, se ancora dovessimo allontanarci dalla tua casa,
non smettere di guardare all’orizzonte il nostro ritorno
e di cercare lo sguardo di chi non cerca il tuo.
Per Cristo nostro Signore.
A - Amen.
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San Charbel Makhlouf
Da qualche anno, il Papa ha disposto anche per la Chiesa 

latina la possibilità di celebrare, il 24 luglio, la memoria liturgica 
di san Charbel (nome talvolta semplificato in Sarbel). Difficile dire 
quanto spesso ciò avvenga in effetti, poiché si tratta di una figu-
ra ancora poco conosciuta in Occidente. Ma Charbel Makhlouf 
(1828-1898), monaco dell’Ordine libanese maronita, e sacerdote 
della Chiesa libanese rimasta nei secoli ininterrottamente in co-
munione con la Chiesa di Roma, rappresenta una delle più illustri 
“glorie” delle comunità cristiane del Libano e dell’Oriente, vene-
rato come mistico e potentissimo taumaturgo anche da cristiani 
non cattolici e da musulmani. Paolo VI lo dichiarò beato alla chiu-
sura del Concilio Vaticano II, nel 1965, e lo canonizzò nel 1977. 

Youssef Makhlouf era nato, ultimo di cinque figli, da una mo-
desta famiglia contadina a Bqaakafra, un villaggio delle monta-
gne libanesi. A tre anni rimase orfano del padre, e la madre, dopo 
altri due anni, passò a nuove nozze con un piccolo possidente 
che in seguito, come consentono le norme delle Chiese orienta-
li, sarebbe divenuto sacerdote e parroco dello stesso villaggio. 
Youssef crebbe sotto la guida della madre, del patrigno e dei suoi 
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fratelli maggiori, ricevendone un’educazione umana rigorosa e 
spiritualmente esemplare. 

Da loro apprese anche il gusto della preghiera, che arricchì 
il suo animo portato per natura alla contemplazione e al silen-
zio. Acquisì ben presto l’abitudine di accostarsi molto spesso alla 
Penitenza e alla Comunione. Negli anni in cui fu incaricato dai 
familiari di portare al pascolo le bestie di loro proprietà, amava 
sostare in preghiera, ogni momento che gli fosse possibile, in 
una grotta, abitata in passato da un eremita, nella quale era con-
servata un’immagine della Madonna. Due zii materni di Youssef 
erano monaci di un eremo fondato presso alcune grotte in cui, 
secondo la tradizione, alcuni eremiti si erano ritirati fin dai tempi 
di s. Antonio abate. Il giovane prese a frequentare i luoghi della 
«Valle Santa», popolata di numerosi monasteri dai primi secoli 
dell’era cristiana, e maturò gradualmente la propria vocazione 
religiosa. A ventitré anni entrò novizio a Maifouq, assumendo il 
nome di Charbel, vescovo e martire del II secolo. Già dopo pochi 
mesi richiese ed ottenne dai superiori il trasferimento presso il 
monastero di Annaya, cercando un ambiente più isolato e favo-
revole alle sue scelte di ascetismo radicale. Dovette però, anco-
ra per qualche tempo, frequentare l’istituto teologico di Kfifane, 
per gli studi che dovevano prepararlo al sacerdozio. Emessa la 
professione solenne nel 1853, Charbel Makhlouf venne ordina-
to prete nel 1859 e rientrò ad Annaya. Sedici anni dopo, passò 
all’eremo dei Ss. Pietro e Paolo, annesso allo stesso cenobio 
di Annaya, abbracciando una regola più rigorosa e una vita di 
maggior solitudine. 

A Kfifane, aveva seguito fra gli altri maestri Nimatullah Al-Har-
dini (che sarebbe poi stato canonizzato nel 2004), un religioso 
di eccezionale tempra mistica. Charbel ne venne considerato 
uno dei migliori discepoli. Dell’eredità spirituale che gli studenti 
di Kfifane raccolsero da lui, il giovane acquisì in particolare una 
profondissima devozione all’Eucaristia. San Nimatullah usava 
pregare a lungo — fino a quattro ore! — prima di celebrare la 
Messa; Charbel apprese la stessa abitudine: lunghe ore di pre-
parazione, e altre ore per il ringraziamento dopo la celebrazione, 
ogni giorno. 
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Nel celebrare la Messa — il cui rito in Oriente prevede già di 
per sé un tempo più lungo che la liturgia tridentina — non impie-
gava meno di un’ora, ed era estremamente accurato nei gesti, 
nelle parole e nel canto. Erano quelli gli unici momenti della gior-
nata in cui il santo parlava con un tono normale, anziché sotto-
voce. Se poi gli accadeva di assistere, servendo il rito officiato 
da qualche altro confratello, o da un sacerdote di passaggio, ad 
una celebrazione frettolosa od approssimativa, faceva eccezio-
ne al proprio estremo riserbo per manifestare apertamente il suo 
disagio. Da parte sua, si faceva premura di presentarsi all’altare 
dopo una scrupolosa igiene personale, e usando abiti che riser-
vava solo ai momenti della celebrazione. Tutto questo però non 
rappresentava affatto una preoccupazione per l’aspetto esteriore 
della liturgia. Il suo modo di celebrare, con perfetta calma e un 
ordine esemplare, attirava la devozione di numerosissimi fedeli, 
ma non era che il trasparire di un’interiorità infiammata dall’amo-
re di Dio. Al culmine del rito, il momento della consacrazione, 
il santo non riusciva più a trattenere le lacrime e rimaneva, del 
tutto insensibile a tutto ciò che si verificava attorno a sé. 

Charbel prese anche a trascorrere tutto il proprio tempo libero 
in orazione presso il Santissimo. In quei momenti la sua pre-
ghiera toccava profondità indicibili: al punto che una volta non si 
accorse neppure di un incendio scoppiato nella chiesa, tanto era 
rapito nella contemplazione. 

Il 16 dicembre 1898, mentre Charbel celebrava la Messa, per 
qualche istante, al momento della consacrazione, una bambina 
tra i fedeli presenti vide tra le mani del monaco, anziché l’Ostia 
santa, un bambino… Mentre lei gridava il suo stupore e i familiari 
tentavano inutilmente di zittirla, lui perse i sensi. Aveva consa-
crato l’Eucaristia per l’ultima volta: dopo ripetute pause nel ten-
tativo di riprendersi, aiutato dai confratelli, riuscì a concludere 
la celebrazione, ma non poté più rimettersi in piedi. Dopo una 
settimana di sofferenza estrema — dovuta anche alle incredibili 
penitenze e privazioni cui si era volontariamente sottoposto per 
tutta la vita — Charbel Makhlouf si spense la sera del 24 dicem-
bre. Da quel momento, la sua figura e la sua memoria, dopo 
diversi fatti inspiegabili già verificatisi nel corso della sua vita, fu-
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rono al centro di numerosi prodigi che tuttora si ripetono. Dopo la 
morte, il suo corpo era stato portato nella chiesa del convento di 
Annaya; durante la notte, uno dei monaci riferì sconvolto che una 
luce misteriosa usciva dal tabernacolo ed avvolgeva la salma 
del santo. In seguito, più volte durante le notti, diverse persone 
avrebbero visto fin da lontano brillare un chiarore inspiegabile sul 
luogo della sepoltura. 

Alcuni mesi dopo, si dispose la traslazione della salma per 
porla in un luogo più difeso dai pericoli di trafugamento. Il corpo 
fu trovato incorrotto e senza rigidità. Dopo alcuni altri mesi, si ri-
levò che da esso trasudava inspiegabilmente un liquido sieroso, 
emanando talora un intenso profumo. E mentre i molti tentativi 
di arrestare la traspirazione risultarono tutti vani, cominciarono a 
segnalarsi guarigioni miracolose ottenute mediante la preghiera 
sulle reliquie di Charbel. I prodigi segnalati sono migliaia, e conti-
nuano periodicamente a verificarsi ancora ai nostri giorni. 

«Sole d’Oriente, Profumo e splendore del Libano, Gloria 
dell’Ordine maronita», viene definito il santo nelle litanie a lui de-
dicate. Tra gli altri appellativi, troviamo anche quello di «Adorato-
re dell’Eucaristia». Anche Paolo VI, nell’omelia per la sua cano-
nizzazione, aveva ricordato «il suo spirito di adorazione in mezzo 
alla natura e soprattutto davanti all’Eucaristia». Un modello di 
pietà che attraverso il Sacramento tendeva all’unione totale con 
il sacrificio di Cristo. «Servono», aveva soggiunto il Papa, «per-
sone che si offrano vittime per la salvezza del mondo, con la 
penitenza liberamente accettata, con l’intercessione incessante, 
come Mosè sulla montagna, con una ricerca intensa dell’Asso-
luto, per testimoniare che Dio va amato e adorato per sé stes-
so». Questo cercava Charbel Makhlouf nella sua adorazione. 
Lo ribadisce ancor oggi il Postulatore dell’Ordine, padre Elias Al 
Jamhoury, presentando la biografia di Patrizia Cattaneo sul san-
to monaco di Annaya: «Il suo stare alla presenza di Dio, giorno 
e notte, era centrato sull’Eucaristia, con cui iniziava la giornata, 
ringraziando il Signore per la sua Provvidenza amorosa, e dove 
ritornava per stare nel cuore di Dio. San Charbel, tenendo l’Eu-
caristia tra le mani, si riempie dell’amore di Dio e inizia a chiudere 
gli occhi su questa terra e a fissarli per sempre su di Lui».
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CaRlo aCuTIS 
è stato portato

alla santità 
dall’Eucaristia

Il giovane Carlo Acutis, morto 
a soli 15 anni a causa di una leu-
cemia fulminante, ha lasciato nel 
ricordo di tutti coloro che l’hanno 
conosciuto un grande vuoto ed una 
profonda ammirazione, per quelle che è stata la sua breve ma in-
tensa testimonianza di vita autenticamente cristiana. La sua è stata 
una esistenza vissuta in modo eroico, alimentata dal suo grande 
amore per il Signore, presente nel Sacramento dell’Eucaristia e dal-
la devozione filiale verso la Santissima Vergine Maria.

Recitava il Rosario e frequentava la Messa tutti i giorni. Faceva 
spesso anche l’Adorazione Eucaristica. Ci sembra che la modernità 
e l’attualità che riflette la vita di Carlo si coniughi in modo armonioso 
e singolare con la sua profonda vita eucaristica. Anche la sua grande 
devozione verso la Santissima Vergine ha sicuramente contribuito a 
fare di lui quel ragazzo singolarissimo da tutti ammirato ed amato.

Il giovane Carlo era infatti dottissimo per tutto ciò che è legato al 
mondo dell’informatica, tanto che sia i suoi amici che gli adulti laure-
ati in ingegneria informatica lo consideravano un genio. Restavano 
tutti meravigliati della sua capacità di capire i segreti che l’informati-
ca nasconde e che sono normalmente accessibili solo a coloro che 
hanno compiuto degli studi universitari specialistici.

Gli interessi di Carlo spaziavano dalla programmazione dei com-
puter, al montaggio dei film, alla creazione dei siti web, ai giornalini 
di cui lui faceva anche la redazione e l’impaginazione.

Non mancava di essere anche impegnato nel volontariato con i 
più bisognosi, con i bambini e con gli anziani.

Era insomma un mistero questo giovane fedele della diocesi di 
Milano, che prima di morire è stato capace di offrire le sue sofferen-
ze per il Papa e per la Chiesa.
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e l’anno della Misericordia 
in faMIGlIa

Tutte le famiglie sono chiamate, assieme alle comunità 
cristiane e a tutti i credenti, a vivere con intensità l’anno 
giubilare della Misericordia indetto da papa 
Francesco.

Ma cosa significa? Come è possi-
bile calare nella quotidianità della 
vita familiare la misericordia? Quali 
gesti, quali parole, quali atteggia-
menti possono contribuire a ren-
dere “viva” la misericordia tra le 
mura domestiche?

Proviamo a riflettere su 
queste domande.

La famiglia è sicuramente 
luogo di relazione, relazione tra 
i coniugi, tra fratelli e sorelle, 
tra genitori e figli e, guardando 
fuori dalle mura domestiche, 
relazione con i nonni, gli zii, gli 
amici…

Proprio perché fondata sul-
la relazione, la famiglia diven-
ta un terreno fertile per vive-
re in modo particolarmente 
significativo la misericor-
dia. Non si tratta, infatti, di 
rapporti basati esclusivamente sull’affettività, l’attrazione, sull’in-
namoramento; il legame che unisce coniugi e figli è sì un legame 
naturale, ma va alimentato, curato, fortificato nel rispetto e nell’ac-
coglienza reciproci. 

Essere misericordiosi significherà, allora, avere cura l’uno 
dell’altro, porre attenzione alle parole dette e ascoltate, accoglie-
re le fatiche reciproche e la stanchezza che può emergere dopo 
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giornate intense di lavoro 
e di studio. Vivere la mi-
sericordia in famiglia vor-
rà dire spendere un sorri-
so in più e trattenere una 
smorfia di noia o di di-
sappunto, collaborare in 
semplicità nell’organizza-
zione domestica, offren-
do un contributo, magari 
piccolo, perché ognuno 
possa sentirsi parte atti-
va e responsabile della 
comunità familiare.

Tutto qui? Raggiungere e portare avanti in casa rapporti se-
reni e rispettosi vivificati dall’amore sarebbe già un traguardo im-
portante, e l’impegno che richiede camminare su questa strada 
è sicuramente cosa non da poco, ma credo, che nelle famiglie 
cristiane sia necessario anche uno sguardo verso l’esterno, verso 
chi è vicino e chi è più lontano. 

L’atteggiamento di misericordia potrà guidare le nostre azioni, 
i nostri pensieri e i nostri atteggiamenti anche fuori dalla porta di 
casa, sia negli ambienti e nei contesti in cui abitualmente si vive 
(lavoro, scuola, sport, tempo libero…) sia facendosi carico magari 
di situazioni di povertà fisica e spirituale che possiamo incontrare 
anche in modo casuale.

Non posso non pensare alle opere di misericordia, che po-
trebbero sembrare fuori moda nel tempo della tecnologia e della 
comunicazione globale, ma che invece indicano con precisione 
“cosa fare” di fronte alle tante emergenze che tutti i giorni toccano 
la nostra vita.

A questo proposito il Papa ricorda che “ogni volta che un fedele 
vivrà” una delle opere di misericordia spirituale o corporale “in pri-
ma persona otterrà certamente l’indulgenza giubilare”. 

Ognuno di noi avrà sicuramente la possibilità di consolare gli 
afflitti, perdonare le offese, dar da mangiare agli affamati, vestire 
gli ignudi, alloggiare i pellegrini…

Basta guardarsi intorno e aprire gli occhi del cuore.
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Con quali occhi 
guardare l’Eucaristia?

Gesù, io ti guardo
con occhi di fede,
con occhi avidi
di scoprire in te il fondo del tuo mistero,
il volto di Dio.

Gesù, io ti guardo con occhi di speranza
che attendono da te
un avvenire migliore per il mondo intero
e per ciascuno di noi.

Gesù, io ti guardo con occhi d’amore
che si uniscono a te,
che vorrebbero esprimerti
la profonda attrattiva
che mi porta verso di te.

Gesù, io ti guardo con occhi di pace
che posano su di te
uno sguardo affaticato da tante cose vane,
ma affamato di te.

Gesù, io ti guardo con occhi di gioia
che trovano in te
una felicità sconosciuta sulla terra,
felicità dal sapore di cielo.

   Jean Galot s. j. 
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Che bello sapere che lui sta con me
Nel mio cammino di spiritualità ho fatto esperienza radicale nel 

mio cuore. Adorare Gesù è avere pazienza nel silenzio e io che ho 
una mente sempre a lavoro, ho sperimentato l’azione di Gesù Eucari-
stia, che ha colmato le mie emozioni e reso positivi tutti i miei pensieri.

Adorare Gesù è cambiare modo di parlare e di agire e per questo 
ho incontrato delle difficoltà. Ci sono state delle persone con cuo-
re libero e “curioso”, tanto da mettersi in discussione e interrogarsi 
positivamente, ma altre che non hanno capito. C’è stata una vera e 
propria chiusura verso di me. Peccato per loro, perché conoscere 
Gesù è sempre vita!

Io ormai da tre anni seguo mia nipote nel doposcuola. Lei è orfa-
na di mamma, ora ha 11 anni. In quest’ultimo anno è stato un compi-
to molto impegnativo (adolescenza). Però con Gesù Eucaristia, che 
mi ha aperto il cuore e la mente alla comprensione, sono riuscita ad 
avere con lei dialogo e fiducia.

Da quando sono nonna di due bellissime bimbe, non mi sono più 
presa l’impegno di fare catechesi per mancanza di tempo. Però mol-
to indegnamente sono ministro straordinario dell’Eucaristia e questo 
mi permette di stare un po’ di tempo con Gesù sul “cuore” mentre 
insieme andiamo dagli ammalati e anziani: io e Lui assieme per le 
strade del paese. Che bello sapere che Lui sta con me e attraverso 
le mie mani entra in comunione con persone sole e sofferenti!

Grazie Gesù Eucaristia!
Una nonna “dall’anima eucaristica”

31
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Giornate Eucaristiche in Diocesi
luGlIo 2016

 1 SS. TRINITÁ IN PADOVA
 2 FOZA
 3 EREMO DI MONTE RUA
 4 COMUNITÀ “ALOISIANUM” DI PADOVA
 5 SALCEDO
 6 S. GIROLAMO IN PADOVA
 7 CARPANÉ
 8 STOCCAREDO
 9 VALLE SAN FLORIANO E MONTERICCO
 10 NATIVITÀ IN PADOVA
 11 S. PIETRO VALDASTICO
 12 CENACOLO “N. S. DI FATIMA” DI MONTEGALDA E 

S. BELLINO IN PADOVA
 13 OSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO E S. DANIELE IN 

PADOVA
 14 CALVENE E OSPEDALE DI PIOVE DI SACCO
 15 CAORERA E ISTITUTO “ROGAZIONISTI” DI PADOVA
 16 PONTE SAN NICOLÓ
 17 ARINO
 18 DESERTO D’ESTE
 19 GUIA S. STEFANO E CASA DI RIPOSO DI MONTEGALDA
 20 ROANA E S. RITA IN PADOVA
 21 RUBBIO E S. PIETRO DI BARBOZZA
 22 BRESSEO
 23 VAS
 24 S. AGOSTINO DI ALBIGNASEGO E OSPEDALE DI DOLO
 25 LUGHETTO
 26 S. COSMA DI MONSELICE
 27 BIGOLINO
 28 CAMPESE E CENTRO DI SPIRITUALITÀ DI GALLIO
 29 CISMON DEL GRAPPA
 30 MORTISE IN PADOVA
 31 ARSIÉ
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aGoSTo 2016
 1 ALANO DI PIAVE
 2 ISTITUTO CANOSSIANO DI VALDOBBIADENE E CASA 

DI SPIRITUALITÀ “DIVIN MAESTRO” DI ZUGLIANO
 3 GIARRE E ROZZAMPIA
 4 MONASTERO “CARMELITANE” DI MONSELICE
 5 ISTITUTO PER ANZIANI DI PADOVA E CANOVE
 6 ARTEN E S. LORENZO DA BRINDISI IN PADOVA
 7 CESUNA E MONASTERO DI SAN DANIELE
 8 MEZZASELVA E S. LUCA DI TRIBANO
 9 VÒ CENTRO E COMUNITÀ CAMILLIANI DI PADOVA
 10 CAMPOROVERE
 11 CENTRALE
 12 ISTITUTO “DOLOMITI PIO X” DI BORCA DI CADORE E 

S. CAMILLO DE LELLIS IN PADOVA
 13 SERVI IN PADOVA
 14 STONER
 16 CONCO
 17 PEGOLOTTE
 18 BORGO S. ZENO E CAVINO
 19 CA’ ONORAI
 20 CALAONE E CASA DI PREGHIERA DI CASTELNUOVO 

DI QUERO
 21 ARQUÀ PETRARCA E CASA ESERCIZI DI CESUNA
 22 CA’ ODDO E CASA DI RIPOSO PER SUORE DI TAGGÌ
 23 PRADIPALDO
 24 PRA’ D’ESTE E PRIMOLANO
 25 CONCA DI THIENE E CASA DI RIPOSO S. GIUSEPPE DI 

ZOVON
 26 S. MARGHERITA D’ADIGE
 27 S. LORENZO DI BOVOLENTA E SCHIAVONIA
 28 GALZIGNANO E MONASTERO “S. BONAVENTURA” DI 

PADOVA
 29 FARA VICENTINO
 30 ISTITUTO “MATER BONI CONSILII” DI PADOVA
 31 STROPPARE
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SETTEMbRE 2016
 1 FONTANELLE DI CONCO E S. BONAVENTURA DI CA-

DONEGHE
 2 LAVERDA E SASSO DI ASIAGO
 3 CASA DI RIPOSO DI QUERO E ASIAGO (DUOMO)
 4 CARRÉ E ROSARA
 5 COVALO E S. ANGELO DI SALA
 6 S. GIUSEPPE IN PADOVA
 7 MONASTERO DI PRAGLIA E MOTTA D’ESTE
 8 LUSIANA E CASA DI RIPOSO DI ROANA
 9 VILLA DEL CONTE E S. MARIA ANNUNZIATA DI ALBI-

GNASEGO
 10 MURE DI MOLVENA E S. GIACOMO DI ROMANO
 11 S. ELENA D’ESTE
 12 CASSOLA
 13 POZZETTO E S. CATERINA DI LUSIANA
 14 CURTAROLO E S. GIACOMO DI ALBIGNASEGO
 15 FRASSINE
 16 BRUSEGANA IN PADOVA E S. VITO DI VIGONZA
 17 GRANZE DI CAMIN E LOVA
 18 MADONNA DELL’OLMO DI THIENE
 19 SACRO CUORE DI ABANO
 20 CASA DI RIPOSO PER SUORE DI PONTEDIBRENTA
 21 S. FRANCESCO IN PADOVA E ZUGLIANO
 22 VALBONA
 23 CROSARA S. BORTOLO E CROSARA S. LUCA
 24 MONTICELLI DI MONSELICE
 25 BUON PASTORE IN PADOVA
 26 BRUSADURE
 27 S. PAOLO IN PADOVA
 28 SOLESINO
 29 CASA DI RIPOSO “S. PIO X” DI ROMANO D’EZZELINO E 

STANGHELLA
 30 OSPEDALE DI CITTADELLA E S. IGNAZIO DI LOYOLA IN 

PADOVA



A
do

ri
am

o 
 in

sie
m

e

35

Compio questo atto di adorazione
perché sono consapevole

dell’importanza di stare là
Vengo all’adorazione per fare compagnia a Gesù, per non la-

sciarlo solo (forse è un’espressione infantile...). Mi serve stare là, 
per chiedergli aiuto e misericordia. Ho capito l’importanza di ado-
rare il Signore ed è ora fondamentale per me compiere questo atto 
d’amore verso Gesù. Ne sento l’importanza, perché da sempre mi 
sono impegnata a conoscere di più il Signore. Sentendo parlare di 
Lui, ascoltando meditazioni sulla sua Parola, ho capito quanto ci 
ama e come cammini al nostro fianco come un compagno di fede.

L’adorazione da sola non basta, può essere qualcosa che emo-
ziona, che ti fa sentire a posto (quindi pericolosa), ma in realtà il tuo 
animo può essere pieno di buchi neri.

Nel nostro rapporto con gli altri sono implicate tante cose stretta-
mente legate alla natura umana, materiale, e se non hai chi ti aiuta 
ad esaminarti, se non ascolti le parole di Gesù, non ce la fai... Tu 
credi essere a posto, perché sei un adoratore... Per questo dico di 
essere un adoratore più cosciente. L’adorazione non è una bacchet-
ta magica; ci vuole costante impegno personale e di lavoro su sé 
stessi per cambiare, per migliorare. E Gesù Eucaristia ti aiuta, certo.

Se sono più servizievole verso gli altri, se porto pazienza in casa, 
per fare stare bene la famiglia, se regalo un sorriso in più, se non mi 
aspetto riconoscenza, lo devo a chi mi ha aiutato ad arrivare fin qui.

Se mi si chiede una sostituzione, lo faccio volentieri, perché è 
un’ora in più che sto davanti a Gesù. Non mi aspetto che Lui mi dia 
chissà quali grazie; mi basta stare là dove c’è Lui vivo.

Una persona che ha scoperto l’importanza dell’adorazione
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Agnese Boaretto 
e Ferruccio Cavaliere
Agostino Tedesco
Albertina Gurian
Alberto Michelotto
Alessandro
Alessandro Ziino
Amelia
Angelina
Angelina Didonè
Angelo
Angelo Cusinato
Angelo Gasparin
Annamaria
Antonia Cardin
Antonietta e Giovanni
Antonio
Antonio e Maria
Antonio Lazzaro
Antonio, Nerina e Anna
Armando Scarabello
Arnaldo Zorzan
Bruna Mazzaro
Carla Bassani
Carla Lucia
Chiara
Cleofe
Costantino Manzoni
Davide Rizzo
Don Cristian
Donatella Michelotto
Elda Pattaro
Elena
Elena Giorico
Elena Xodo
Elide
Elio Mazzucato

Elisa Soldà
Elisabetta
Emilia Bernardi
Emma e Cesare
Ennia Camporese
Enrico, Lucio 
e Simone René De Pasqualin
Enzo Morandin
Ermenegildo Frizzarin 
e Teresa Scalabrin
Ester e Pino Meneghetti
Fabio Giacometti
Famiglia Agostini
Famiglia Armando Dovico
Famiglia Barzon
Famiglia Caregnato
Famiglia Carraro - Dainese
Famiglia Cesari
Famiglia Ciasca Polignano
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Famiglia Dainese - Soranzo
Famiglia Dalla Montà Maria
Famiglia Falck
Famiglia Ferro
Famiglia Gambini
Famiglia Giuseppe Barina
Famiglia Granieri
Famiglia Guerino Tadiotto
Famiglia Michelon
Famiglia Mirko Scalfo
Famiglia Nalesso
Famiglia Poggi
Famiglia Tedesco
Famiglia Tessari
Famiglia Testa
Famiglia Vettore
Famiglie Crepaldi, Sgobbi 
e Ghiraldin
Famiglie Crepaldi, Spadin e Sgobbi

Famiglie Mazzon - Galante
Fernanda Pulze - Eroni Resi
Fiorina Gagliazzi
Franca Bertin
Francesca
Francesco
Francesco Carraro
Francesco Prestinenzi
Gabrielemaria
Gaetano Cesaro
Gaetano Tripodi
Giampaolo Cicogna
Gianfranco Gulli
Gianni Bressan
Gianni Scabin
Gina Camporese
Gino Todesco e Arpalice Gobetti
Giorgio Cherubini
Giovanni
Giovanni e Maria Rossetto
Giovanni Robuschi
Giovanni Varotto
Giuseppe
Giuseppe e Rita Ceccon
Giuseppe Sorrento
Guido
Ida e Luigi
Immacolata Ferri
Isabella Zanetto
Ivana e Marisa Carraro
Jonny Faratro
Laura Manzoni
Leonardo
Lino
Lisa Cusinato
Lorenza
Luca Barbato
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Luciana Bellini
Luciana Rampado
Luigi Benedetto
Luigi e Angela
Luigi Guglielmini
Luigi Zago
Mara Nostran
Marco
Margherita Carraro
Maria
Maria Bonetti
Maria Busatto
Maria Cicogna
Maria Cusinato
Maria Dainese
Maria e Costantino
Maria e Francesco Laditta
Maria Rita Fais
Marina Salvioni
Marino Cusinato
Mario
Mario e Lea Casadio
Mario e Maria
Marlene Gonzalez
Marta
Maurizio Sasso
Maurizio Zanetto
Milena
Nicola
Nives Trentin
Olga Maritan
Omar
Oriella Tommasi
Ottone e Maria Tognon
Paola e Giacomo Galuppo
Paolo Pizzoccaro
Paolo Sasso

Paride
Pasquale e genitori
Pasquale Sasso
Per i bisognosi
Per le anime più bisognose 
dei defunti
Raffaella Gramola
Raffaello Berton
Remigio Rossetto
Renato Gianotti
Rina
Rita Zulato
Roberto
Rosa e Raffaele Cipolla
Silvana Ratti
Silvano
Simone Cason
Stefano
Thomas
Toni Cavazzini
Vanda
Vaninga Baratto
Vittoria
Vivi famiglie Falck e Agostini
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Luglio 2016
Intenzioni affidate all’AdP dal Papa:
Perché vengano rispettati i popoli indigeni, minacciati nella loro 
identità e nella loro stessa esistenza.

Perché la Chiesa in America Latina e nei Caraibi, mediante la 
sua missione continentale, annunci con rinnovato slancio ed en-
tusiasmo il Vangelo.

e dall’Episcopato italiano:
Perché i predicatori rinnovino il loro annuncio mettendo al centro 
la misericordia, virtù che solleva le miserie altrui.

Per il Clero:
Cuore di Gesù, riempi del tuo spirito i tuoi ministri, perché 
guidino il tuo popolo sulla via della pace.

Agosto 2016
Intenzioni affidate all’AdP dal Papa:
Perché lo sport sia un’opportunità di incontro fraterno tra i popoli 
e contribuisca alla causa della pace nel mondo.

Perché i cristiani vivano la sequela del Vangelo dando testimo-
nianza di fede, di onestà e di amore per il prossimo.
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e dall’Episcopato italiano:
Perché impariamo non solo a dare ma anche a ricevere dai po-
veri che accostiamo e aiutiamo.

Per il Clero:
Cuore di Gesù, i tuoi sacerdoti proclamino il tuo Vangelo 
con la parola e con la vita.

Settembre 2016
Intenzioni affidate all’AdP dal Papa:
Perché ciascuno contribuisca al bene comune e all’edificazione 
di una società che ponga al centro la persona umana.

Perché i cristiani, partecipando ai Sacramenti e meditando la Sa-
cra Scrittura, diventino sempre più consapevoli della loro missio-
ne evangelizzatrice.

e dall’Episcopato italiano:
Perché, a servizio delle nuove generazioni, ci impegniamo a cu-
stodire e valorizzare l’opera della creazione.

Per il Clero:
Cuore di Gesù, sostieni e conforta i tuoi sacerdoti nelle pro-
ve e nelle difficoltà del loro ministero.


