APPUNTI SISTEMATICI [ work in progress ]

PERCHÉ CIBARSI DELLA SANTA EUCARISTIA ?...
Catechesi n. 6 “Da zero all’Eucaristia …” Su come andare gradualmente alla Festa senza fine!
Cattedrale di Noto – Sabato 22 Febbraio 2014 / 20.30-21-30
( Catechesi a 2 livelli; i giovani e adulti davanti all’ambone, i bambini eventualmente in sacrestia con disegni da colorare sul tema o ecc..)
A Cura dei
www.fratipoveri.net / www.suorepovere.net

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leggeremo e tenteremo di spiegare alcuni passi della
• Parola di Dio (AT, NT)
• Insegnamento della Chiesa Cattolica (dai Padri alla Contemporaneità)
• Dato esperienziale …
-----------------------------------------------------------------------------------------------------( INTRODUZIONE :

- PREMESSA INTRODUTTIVA: Etimologia di Eucaristia1 e Comunione …
- 2 ESEMPI PRATICI con una domanda:
‹‹ Che fine farà un bambino che salvato dalle acque, non gli si darà più da mangiare? ››
‹‹ Che fine farà un asinello che ostinatamente non vuole abbassare la testa nella mangiatoia ? ››

Parola di Dio
ANTICO TESTAMENTO
PREFIGURAZIONE DEL SACRIFICIO DI COMUNIONE EUCARISTICA

 ‹‹ Con il primo agnello offrirai un decimo di efa di fior di farina impastata con un quarto di hin di
olio vergine e una libazione di un quarto di hin di vino ›› (Es 29,40).
 ‹‹ Se non ha mezzi per procurarsi due tortore o due colombi, porterà, come offerta per il peccato
commesso, un decimo di efa di fior di farina, come sacrificio espiatorio ›› (Lv 5,11).
 ‹‹ Mosè e gli anziani.. diedero quest’ordine al popolo: “..Costruirai l’altare del Signore tuo Dio.. e
sopra vi offrirai.. sacrifici di comunione e là mangerai e ti rallegrerai davanti al Signore tuo Dio”›› (Dt
27,1.6-7).

 ‹‹ Finiti questi giorni.. i sacerdoti immoleranno sopra l’altare i vostri.. sacrifici di comunione, e io vi
sarò propizio. Oracolo del Signore Dio ! ›› (Ez 43,27).
 ‹‹ Il sacerdote rispose a Davide: “Non ho sottomano pani comuni, ho solo pani sacri: se i tuoi giovani
si sono almeno astenuti dalle donne, potete mangiarne”›› (1Sam 21,5).
 ‹‹ Sfamasti il tuo popolo con un cibo degli angeli, dal cielo offristi loro un pane già pronto senza
fatica, capace di.. soddisfare ogni gusto.. esso si adattava al gusto di chi l’inghiottiva e
si trasformava in ciò che ognuno desiderava ! ›› (Sap 16,20-21).
MA COME FARE PER ESSERE IN COMUNIONE CON DIO?

 ‹‹ Chi adempie i comandamenti offre un sacrificio di comunione ! ›› (Sir 35,1).
 ‹‹ Essa (la Sapienza) manifesta la sua nobiltà, in comunione di vita con Dio, perché il Signore
dell’universo l’ha amata ! ›› (Sap 8,3).
UNA CERTA PREFIGURAZIONE DELLA - FORMA EUCARISTICA – E DISTINZIONE DAL PANE COMUNE

 ‹‹ Se uno offre in ringraziamento, offrirà, con il sacrificio di comunione, focacce senza lievito intrise
con olio, schiacciate senza lievito unte con olio e fior di farina cotta, in forma di focacce.. ›› (Lv 7,12).
 ‹‹ Gedeone dopo aver attraversato il fiume giordano disse: “Date focacce di pane alla gente che mi
segue, perché è stanca !”›› (Gdc 8,4). (cfr. Mt 11,28-29).
NUOVO TESTAMENTO
VERBO, CARNE, PANE EUCARISTICO = PORTA DELLE PECORE E DEL CIELO

‹‹ E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi ! ›› (Gv 1,24ss). Questa è ‹‹ la porta delle
pecore ›› (Gv 10,7.9). ‹‹ Questa è la porta del Cielo ! ›› (Gen 28,11b.17b). (Cfr At 4,11).
 ‹‹ In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo
sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io
lo risusciterò nell’ultimo giorno ! ›› (Gv 6,53-54).
 ‹‹ Io sono il Pane vivo disceso dal Cielo, se uno mangia di questo Pane ( oltre a non veder mai la
morte - cfr Gv 8,51) vivrà in eterno ! ›› (Gv 6,51).


1
La parola Eucaristia significa : “ rendimento di grazie ” : « Noi ti rendiamo grazie, o Dio, noi ti rendiamo grazie: ( Ma come ? ) Invocando il tuo Nome, e
raccontando le tue meraviglie ! » ( cfr Sal [74], 2 ). Perciò per rendere grazie al Signore è necessario pregare e testimoniare.
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LA SUA CARNE E IL SUO SANGUE, SONO VERI !!!


‹‹ La mia Carne è vero cibo, e il mio Sangue è vera bevanda ›› (Gv 6,55). ‹‹ Bevetene tutti, perché
questo è il mio Sangue dell’Alleanza versato per molti in remissione dei peccati. Fate questo in
memoria di me ! ›› (Mt 26,28).
DISTINZIONE TRA PASTO COMUNE E CENA DEL SIGNORE

 ‹‹ Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la Cena, aspettatevi gli uni gli altri. E se qualcuno
ha fame, mangi a casa, perché non vi raduniate a vostra condanna ›› (1Cor 11,33-34).
L’ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA, LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA ! – TRA L’UOMO E DIO!
- MATTEO


‹‹ Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo
diede ai discepoli dicendo: “Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”. Poi prese il calice e, dopo
aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: “Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza,
versato per molti, in remissione dei peccati ! Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto
della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio”›› (Mt 26,26-29).
- MARCO



‹‹ Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro,
dicendo: “Prendete, questo è il mio corpo”. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne
bevvero tutti. E disse: “Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. In verità
vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di
Dio !” ›› (Mc 14, 22-25).



‹‹ “Poiché vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di
Dio”. Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Questo è il mio corpo che è
dato per voi; fate questo in memoria di me”. Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice
dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi”›› (Lc 22,18-20).

- LUCA

- PAOLO


‹‹ Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò
e disse: “Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me”. Allo stesso modo, dopo
aver cenato, prese anche il calice, dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate
questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me”. Ogni volta infatti che mangiate di questo pane
e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga ! ›› (1Cor 11,23-26).
--- Qui, nell’Istituzione dell’Eucaristia che abbiamo letto nei vari vangeli sinottici e lettera paolina, abbiamo visto
chiaramente Gesù vuol farci intendere più volte e chiaramente che la Nuova ed eterna alleanza istituita per la
remissione dei peccati, è stata stabilita nel suo Sangue versato per noi, come predetto eloquentemente in questi 2
passi vetero testamentari:
«Ecco - dice il Signore - verranno giorni nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò
UNA ALLEANZA NUOVA. Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li presi per mano per farli
uscire dal paese d'Egitto, una alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore. Parola del Signore.
Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge
nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli
uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il
Signore; poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato !» (Ger 31, 31-34).
«Anch'io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te
UN'ALLEANZA ETERNA. Allora ti ricorderai della tua condotta e ne sarai confusa, quando.. non in forza della tua
alleanza.. io ratificherò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne ricordi e ti vergogni e,
nella tua confusione, tu non apra più bocca, quando ti avrò perdonato quello che hai fatto !.. » (Ez 16, 60-63).

Insegnamento della Chiesa Cattolica
EPOCA PATRISTICA
EUCARISTIA E RISURREZIONE
 --- SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA

( Vescovo e Martire, † 107 ): ‹‹ Nell’Eucaristia noi spezziamo
l’unico pane, che è farmaco d’immortalità, antidoto per non morire, ma per vivere in
Gesù Cristo per sempre ›› ( SANT'IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Epistula ad Ephesios, 20, 2 ).
 --- SANT’IRENEO DI LIONE ( Vescovo e Martire, 130 - † 202 ): « Come il pane terreno dopo aver
ricevuto l’invocazione di Dio non è più pane comune, ma Eucaristia, e comprende due
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realtà, quella terrena e quella celeste; così i nostri corpi, ricevendo l’Eucaristia, non
sono più corruttibili ( in potenza ), ma posseggono la speranza della risurrezione ››. ( S.
IRENEO DI LIONE, Uff. d. Lett., Sab. II° Sett. T.O. )
VERO CORPO E VERO SANGUE
 --- SAN GIUSTINO (Martire, inizio II° sec. - † 164 ):

‹‹ Crediamo che quel cibo, trasformato, sul quale
sono state rese grazie con le stesse parole pronunciate da Gesù, è la Carne e il Sangue di Gesù
stesso ›› (cfr SAN GIUSTINO, Uff. d. Lett., III° Domenica di Pasqua ).
COMUNIONE DI FEDE E DI VITA
--- SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA ( Vescovo

e Martire, † 107 ): ‹‹ Sono frumento di Dio e sarò macinato
dai denti delle fiere per divenire pane puro di Cristo, supplicate Cristo per me, perché per opera di
queste belve io diventi un ostia per il Signore ›› (S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Uff. d. Lett., 17 ottobre T. O.).
 --- SAN GIUSTINO (Martire, inizio II° sec. - † 164 ): ‹‹ A nessun altro è lecito partecipare
all’Eucaristia, se non a colui che crede essere vere le cose che insegniamo, e che sia stato
purificato da quel lavacro istituito per la remissione dei peccati e la rigenerazione , e poi viva
così come Cristo ha insegnato ›› ( S. GIUSTINO, Uff. d. lett., III° Dom. di Pasqua ).
 --- SAN LEONE MAGNO, (Papa dal 440 al 461): ‹‹ La partecipazione del Corpo e del Sangue di Cristo
altro non fa, se non che ci mutiamo in ciò che riceviamo ›› (cfr SAN LEONE MAGNO, - Serm. 63, 7 PL 54,
357 C [ anche in Concilio Vaticano II, LG 26 ] ) .


EUCARISTIA E SALVEZZA (PIENA)
 --- SAN CIPRIANO (Vescovo

e Martire, 210 - † 258): ‹‹ Se qualcuno si astiene dall’Eucaristia si
separa dal Corpo di Cristo, e rimane lontano dalla Salvezza. E’ un fatto di cui preoccuparsi,
preghiamo il Signore che non avvenga ››. ( S. CIPRIANO, Uff. d. Lett., Giov. XI° sem. T.O. ).
 --- SAN ILARIO (Vescovo, 315 - † 367): ‹‹ Il Signore assumerà in sé solo la carne di colui che
riceverà la Sua ››. ( S. ILARIO, Vescovo, Uff. Lett. Merc. IV° Sett. T.P. )
 --- SAN MACARIO (Vescovo, † 334): ‹‹ Una casa, non più abitata dal padrone, rimane chiusa
e oscura, cadendo in abbandono; di conseguenza si riempie di polvere e di sporcizia.
Nella stessa condizione è l’anima che rimane priva del suo Signore ( cioè della Santa
Eucaristia ). Guai all’anima priva di Cristo.. Guai a quell’anima che non avrà Cristo in sé
››. ( S. MACARIO, Uff. d. lett., Mer. XXXIV° sett. T. O. )
TRANSUSTANZIAZIONE
 --- SANT’AMBROGIO DI

MILANO ( Vescovo, 339 - † 397 ): ‹‹ Se.. la parola del profeta ( Elia ).. ha
avuto tanta forza da cambiare la natura, che dire della benedizione fatta da Dio stesso dove
agiscono le parole medesime del Signore e Salvatore?.. La parola di Cristo.. ha potuto creare dal
nulla quello che non esisteva, non può cambiare le cose che sono in ciò che esse non erano? ››. (
cfr S. AMBROGIO, Uff.d. Lett., Sab. XV Sett. T.O.).



COMUNIONE E PARTECIPAZIONE ALLA NATURA DIVINA DI GESÙ ( CFR 2PT 1,4 )
--- SAN PROCOPIO DI GAZA ( Vescovo 465 - † 528 ): ‹‹ Venite e bevete il mio sangue
che vi farà diventare Dio ! ›› ( S. PROCOPIO DI GAZA, Uff. d. Lett. Mer. VI° sett. T. O. ).

( di Cristo )..

EPOCA MEDIEVALE
I MINISTRI DELLA EUCARISTIA

--- S. NICCOLÒ I° (Papa dal 858 al 867): « Non può un raggio di sole che attraversa cloache e latrine
(grandi fogne ed ecc.) prendersi una qualche contaminazione, perciò nessun Sacerdote, comunque
egli sia, può inquinare ciò che è Santo.. (come ad esempio massimo ) la Comunione ›› ( PAPA S.
NICCOLÒ I°, Consulta Vestra c.71 ).
 --- SAN FRANCESCO D’ASSISI (1182 - † 1226) : « Beato il servo che ha fede nei chierici.. e guai a coloro
che li disprezzano.. in vero quanto più grande è il ministero che essi svolgono del S.S. Corpo e
Sangue del Signore nostro Gesù Cristo, tanto maggior peccato commettono coloro che peccano
contro di essi, che se peccassero contro tutti gli altri uomini di questo mondo ››. (FONTI


FRANCESCANE, 176).
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IMPORTANZA DELLA FREQUENTE COMUNIONE.
--- SAN FRANCESCO D’ASSISI (1182 - † 1226):

« S. Francesco ardeva d’amore per la Santa Eucaristia
ritenendo grave disprezzo non parteciparvi ogni giorno.. ››. (cfr FONTI FRANCESCANE, 789).

VERO CORPO E VERO SANGUE
 --- SAN FRANCESCO D’ASSISI (1182 - † 1226):

« Tutti quelli che vedono il sacramento, che viene
santificato per mezzo delle parole del Signore sopra l'altare nelle mani del sacerdote, sotto le
specie del pane e del vino, e non vedono e non credono, secondo lo spirito e la divinità, che è
veramente il santissimo corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, sono condannati,
perché è l'Altissimo stesso che ne dà testimonianza, quando dice: " Questo è il mio corpo e il mio
sangue della nuova alleanza [che sarà sparso per molti], e ancora: "Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue, ha la vita eterna ››. (FONTI FRANCESCANE, 142).

EPOCA MODERNA
I MINISTRI DELLA EUCARISTIA
 --- C ONCILIO DI T RENTO

( 1545-1563 ): « Che agli apostoli e ai loro successori nel sacerdozio sia
stato trasmesso il potere di consacrare, di offrire e di dispensare il suo corpo e il suo sangue.. lo ha
sempre insegnato la tradizione della chiesa cattolica » ( CONCILIO DI TRENTO, Sessione XXIII°, Cap. I ).



VERO CORPO E VERO SANGUE
--- CATECHISMO TRIDENTINO

( 1566 ): « "Questo è il mio corpo; questo è il mio sangue". Nessuno,
che sia sano di mente, può fraintendere il loro significato … Tanto che il santo e dottissimo Ilario
ha scritto in proposito non esservi luogo al dubbio, avendo Gesù Cristo medesimo dichiarato e la
fede ce lo conferma, che la sua carne è veramente cibo (De Trinit., 8, 14) ››. ( CATECHISMO
TRIDENTINO, 218 )
BISOGNA CIBARSI CON FREQUENZA DELL’EUCARISTIA

--- S. CURATO D’ARS (1786 - † 1859):
« Perché la Chiesa ci dà il comandamento di comunicarci una volta all’anno? Questo
comandamento non è fatto per i buoni cristiani, esiste soltanto per i cristiani
pusillanimi e indifferenti verso la salvezza della loro povera anima » ( S. CURATO D’ARS,
Omelia sulla Comunione Eucaristica ).
 « Non tutti coloro che si avvicinano ai sacramenti sono santi, però i santi saranno sempre scelti tra
quelli che li ricevono spesso » ( S. CURATO D’ARS, scritti scelti, a cura di Gerard Rossè, ed. città nuova ).



EUCARISTIA E DEMONIO


--- S. TERESINA DI LISIEUX (1873 - † 1897 ): « Quando il demonio è riuscito ad allontanare un’anima
dalla S. Comunione, ha raggiunto il suo scopo ! » ( S. TERESINA DI LISIEUX, Pensieri n°52-53 ).

EPOCA POST-MODERNA ( O CONTEMPORANEA )
VERO CORPO E VERO SANGUE
 --- CATECHISMO MAGGIORE DI SAN PIO

X: ‹‹ L'Eucaristia è il sacramento che, sotto le apparenze del
pane e del vino, contiene realmente Corpo, Sangue, Anima e Divinità del Nostro Signor Gesù
Cristo per nutrimento delle anime ›› ( CATECHISMO MAGGIORE DI SAN PIO X, 316 ).

TUTTO IL CRISTO È PRESENTE IN OGNI PARTE DELLE SPECIE EUCARISTICHE.
 --- CATECHISMO MAGGIORE DI SAN PIO X: ‹‹ Sotto le apparenze

del pane c'è tutto Gesù Cristo, in
Corpo, Sangue, Anima e Divinità; e così sotto quelle del vino.. Quando si rompe l'ostia in più
parti, non si rompe il Corpo di Gesù Cristo, ma solamente le specie del pane; e il Corpo del
Signore rimane intero in ciascuna parte ›› ( CATECHISMO MAGGIORE DI SAN PIO X, 331-332 ).

LA DOMENICA BISOGNA CIBARSI DELL’EUCARISTIA
 --- CONCILIO VATICANO II (1963-1965):

« Le due parti che costituiscono in certo modo la messa,
cioè la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono congiunte tra di loro così strettamente
da formare un solo atto di culto. Perciò il sacro Concilio esorta caldamente i pastori d'anime ad
istruire con cura i fedeli nella catechesi - perché partecipino a tutta la messa, specialmente la
domenica e le feste di precetto ›› ( CONCILIO VATICANO II, Costituzione liturgica Sacrosantum Concilium 56 ).
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--- CONCILIO VATICANO II (1963-1965): « La Domenica infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea
per ascoltare la Parola di Dio e partecipare all’Eucaristia ›› ( CONCILIO VATICANO II, Costituzione
liturgica Sacrosantum Concilium 106 ).
 --- CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA: ‹‹ La Chiesa … raccomanda vivamente ai fedeli di ricevere la
santa Eucaristia la domenica e i giorni festivi, o ancora più spesso, anche tutti i giorni ›› ( CCC 1389 ).


IL CARISMA DI CRISTO E DEI CRISTIANI, DI MANDARE LE ANIME ALL’EUCARISTIA


--CONCILIO
VATICANO II (1963-1965): « Il Cristo, che per mezzo dello Spirito costituì il suo Corpo, che è la
Chiesa.., opera continuamente nel mondo per condurre gli uomini alla Chiesa e attraverso di
Essa congiungerli più strettamente a sé col nutrimento del proprio Corpo e del proprio Sangue,
per e renderli partecipi della sua Vita Gloriosa !.. ›› ( CONCILIO VATICANO II, Costituzione Dogmatica
Lumen Gentium n. 48 ).
--- Anche il nostro carisma per ecc.za di fraticelli poveri ad imitatio Christi, - oltre la contemplazione - è quello di
mandare anime (verso e) ai Sacramenti Cattolici, andando per le strade in semplicità, povertà e professionalità, un
po’ come Gesù coi discepoli di Emmaus, i quali non appena Gesù gli spiegò le scritture per le strade e li fece cibare
dell’Eucaristia, gli si aprirono gli occhi !..… Non a caso abbiamo letto prima la LG che a riguardo dice: ‹‹ il Cristo, che
per mezzo dello Spirito costituì il suo Corpo, che è la Chiesa.., opera continuamente nel mondo per condurre gli
uomini alla Chiesa e attraverso di Essa congiungerli più strettamente a sé col nutrimento del proprio Corpo e del
proprio Sangue, per e renderli partecipi della sua Vita Gloriosa !. ››. (cfr Conc. Vat. II°, LG n. 48). Non a caso, già
anche nell’Antico Testamento leggevamo: ‹‹ Se tratterrai - Dice il Signore - il piede.. dallo sbrigare affari nel giorno
a me sacro, allora.. ti farò calcare le alture della terra ! ››. (cfr Is 58,13-14ss).
STITUZIONE DELLA DIVINA EUCARISTIA
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--- CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA: ‹‹ Il Signore … per non allontanarsi mai dai suoi e renderli
partecipi della sua Pasqua, istituì l'Eucaristia come memoriale della sua morte e della sua
risurrezione, e comandò ai suoi apostoli di celebrarla fino al suo ritorno, costituendoli "in quel
momento sacerdoti della Nuova Alleanza" [Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1740] ›› ( CCC 1337 ).

EUCARISTIA SIGNIFICA PRIMA DI TUTTO RENDIMENTO DI GRAZIE
 --- CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA:
 ‹‹ Lo si chiama: Eucaristia, perché è rendimento di grazie a Dio. I termini "eucharistein" ( Lc 22,19; 1Cor
11,24 ) e "eulogein" ( Mt 26,26; Mc 14,22 ) ricordano le benedizioni ebraiche che - soprattutto durante il
pasto - proclamano le opere di Dio: la creazione, la redenzione e la santificazione ›› ( CCC 1328 ).
 ‹‹ L'Eucaristia è un sacrificio di ringraziamento al Padre, una benedizione con la quale la Chiesa

esprime la propria riconoscenza a Dio per tutti i suoi benefici, per tutto ciò che ha operato
mediante la creazione, la redenzione e la santificazione. Eucaristia significa prima di tutto:
azione di grazie ›› ( CCC 1360 ).


L’EUCARISTIA È COMUNIONE E UNITÀ
--- CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA: ‹‹ L'uomo è creato per vivere in comunione con Dio, nel quale

trova la propria felicità: “Quando mi sarò unito a Te con tutto me stesso, non esisterà per me dolore
e pena. Sarà vera vita la mia, tutta piena di Te” [Sant'Agostino, Confessiones, 10, 28, 39] ›› ( CCC 45 ).
 --- CONCILIO VATICANO II (1963-1965): « I Fedeli.. cibandosi.. del Corpo di Cristo nella santa
comunione, mostrano concretamente la unità del popolo di Dio ›› ( CONCILIO VATICANO II,
Costituzione Dogmatica Lumen Gentium 11 ).
 --- PAPA FRANCESCO, (Papa dal 2013 al … ): « L’Eucaristia è il sacramento della comunione, che ci fa
uscire dall’individualismo per vivere insieme la sequela, la fede in Lui ›› ( PAPA FRANCESCO, Omelia
nella solennità del Corpus Domini, 30 maggio 2013 ).
Dato esperienziale
ESEMPI e TESTIMONIANZE

« I Miracoli eucaristici avvenuti in particolare dal 8° al 12° sec. d.-C. .. ››
« Il 3° Comandamento: “Ricordati di Santificare le feste” .. ›› (cfr Es 20,8 )
« Maria, alle Nozze di Cana ci dice: “Fate quel che Egli vi dira’..” ( Gv 2,5).. E cosa ci dice Gesù ?..
“fate questo in memoria di me”. (Lc 22,19) ››
 « 4 cose indispensabili per la vita del corpo ( cfr Sir 29,21 ), così per la vita dell’anima.. ››




5


























« Come facciamo a scoprire a cosa serve l’anima ?.. ››
« L’esempio della mangiatoia nel presepe.. ››
« L’esempio dei dieci lebbrosi, di cui uno soltanto torna a ringraziare il Signore per la guarigione a
lui concessa.. ››
« L’esempio dell’emorroissa che guarì solo dopo aver toccato concretamente il “Manto Eucaristico” di
Gesù ( Mc 5,25-34 ).. ››
« L’esempio dell’ascensore.. ›› ( cfr S.L.S. pag. 4 )
« Gli inviti che non si accettano.. ›› ( cfr Lc 14,15-24 )
« L’Eucaristia è il “ Farmaco dell’immortalità ” .. ›› ( cfr Sac. Lib. San. p. 33 )
« Chi non vuol prendere la Comunione è come una macchina solare in un mondo senza sole.. ››
« L’esempio dell’automobile in autostrada che non si ferma mai a far benzina, prima o poi si
fermerà.. ››
« L’ esempio dell’automobile, che senza la benzina cammina, però solo in discesa, per andare in
salita ha bisogno della benzina.. così la nostra anima, se vuole andare verso l’alto, ha bisogno
della S. Comunione, diversamente potrà solo correre, sempre più velocemente, verso il basso.. ››
« L’esempio della colomba di Noè.. ››
« L’esempio del bambino salvato dal mare che però poi non mangia più.. ››
« A chi dice di non aver bisogno di prendere la Comunione più di due o tre volte l’anno, che provi
a non mangiare più di due o tre volte l’anno.. ››
« L’esempio della persona che non va mai a cena dai suoi genitori.. ››
« L’episodio del ristorante vuoto che si riempì, appena il gestore promise i Sacramenti a frà VV››
« La risposta che diede fra Volantino ad un “intelligentone” che gli dava un passaggio e che diceva a
fr vv che gli era bastata la benedizione di un vescovo che aveva fatto a suo nipote. Ma fra V.V. gli
rispose: Si però quella era solo una, ma “In Lui (in Gesù) ogni tipo di Benedizione” (cfr Ef 1,3), e non
una sola ! ››
« La storia del camionista Pino che voleva un lavoro per stare più vicino ai suoi figli.. ››
« Il Convegno Eucaristico di Bari : “ Senza la Domenica non possiamo vivere” .. ››
« La risposta che diede S. Chiara al Papa a riguardo della Comunione.. ››
« La Storia dell’ostelliere in Francia che accolse fra Volantino e gli disse che non c’era bisogno di
andare in Chiesa, perché la Cena la stava già facendo in casa sua, secondo lui.. ››
« La storia della Fruttivendola che non faceva affari.. ››
« Percezione int. di S. Francesco delle briciole impastate che formavano un unico pane Eucaristico
(fig. delle parole vive del Vangelo e della regola di Francesco) e a quanti frati la ricevevano senza
devozione gli causava la lebbra.. ›› (cfr F.F. 799).

-----------------------------IN CONCLUSIONE:
 IL Cristiano che non si vuol cibare ostinatamente della Santa Eucaristia (del Sole Eucaristico), è
come una macchina solare in un mondo senza sole !!!
IN SINTESI:
 Se l’asino non abbassa prima o poi la testa nella mangiatoia, che fine farà ?, a voi la soluzione !!!...
Per il resto: BUONA MEDITAZIONE e BUON CAMMINO verso la CENA del SIGNORE, Eucaristica e
Celestiale. Tutto: Ad Maiorem Dei Gloria et Salutem animarum ! Amen !

----------------------------------------------------------------------------------------------------NB. Per tutti i passi che qui non abbiamo letto e spiegato, se vi interessa ancora approfondire l’argomento secondo Dio, la
Chiesa e il dato esperienziale … vi potete prenotare alla fine della catechesi o tramite e-mail, e verremo fino a casa vostra nei
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limiti del possibile, basta metterci d’accordo e riunire diverse persone che hanno sete della verità!. Le mail per prenotarvi, le
trovate in: www.fratipoveri.net
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