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UFFICIO LITURGICO DIOCESANO 
TORINO 

Anche il presente “Quaderno” - come già i precedenti L'Eucaristia: 
dai simboli alla realtà (n. 10), Eucaristia: presenza e attesa (n. 11) e 
Il sacramento della comunione (n. 13) - è nato nel contesto degli 
incontri di formazione per i ministri straordinari della comunione. 

A partire dal mistero eucaristico - sintesi di tutta la fede cristiana - 
propone la valorizzazione dell'adorazione come atteggiamento che 
qualifica l'intera esistenza dei credente e trova nella adorazione 
eucaristica un momento forte di espressione e di nutrimento. 

Ci auguriamo che questo “Quaderno” possa aiutare a «vivere 
sempre più intensamente la presenza di Cristo crocifisso e risorto 
nella nostra vita quotidiana: perché ogni giorno si approfondisca la 
nostra comunione di spirito con lui è tutta la nostra vita - guidata 
dallo Spirito Santo - diventi un'offerta e un sacrificio gradito a Dio 
nell'obbedienza alla sua volontà» (pagina 20). 

Il “Quaderno” è arricchito da una scelta di testi recenti dei Magistero 
ecclesiale sull'Eucaristia: essi possono anche essere utilizzati 
nell'adorazione comunitaria. 

Torino, 9 luglio 1983 
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L'ADORAZIONE EUCARISTICA 
Domenico MOSSO 

1. Il centro della vita cristiana 
Il sacramento dell'eucaristia costituisce senz'altro un elemento 
importante della nostra fede. Ma dire”importante”non basta. Il 
sacramento dell'eucaristia non può essere considerato soltanto 
come un dato della fede cristiana, insieme e accanto a tanti altri; 
esso rappresenta piuttosto il simbolo riassuntivo, la sintesi di tutta la 
fede. Per questo, nei documenti della Chiesa dal Concilio in poi, 
l'eucaristia viene spesso presentata come il centro di tutta la vita 
cristiana (cfr. Eucharisticum mysterium, 1). 

Ma che cosa si intende esattamente quando si parla del sacramento 
dell'eucaristia? Fino a qualche tempo fa - in seguito ad una lunga 
consuetudine di linguaggio, di mentalità e di pratica concreta - 
quando si sentiva parlare dei sacramento dell'eucaristia, 
spontaneamente si pensava alle ostie consacrate conservate nei 
tabernacoli delle nostre chiese. In particolare veniva in mente con 
facilità l'immagine dell'ostia grande innalzata dal sacerdote 
all'elevazione della messa o esposta nell'ostensorio sul trono al di 
sopra dell'altare, per la benedizione della domenica pomeriggio. 

Con la riforma liturgica - come tutti sappiamo - alcune cose sono 
cambiate per quanto riguarda l'eucaristia. Dal Concilio in poi, infatti, 
siamo stati invitati a vedere nella messa la cosa più importante a 
proposito di questo sacramento. E infatti i documenti della Chiesa 
precisano che è la celebrazione dell'eucaristia il centro di tutta la 
vita cristiana, sia per la Chiesa universale, che per le comunità locali, 
che per i singoli fedeli (cfr. Principi e norme per l'uso dei Messale 
romano, 1; Rito della comunione e culto eucaristico, 1). 

2. La celebrazione eucaristica 
In questo senso dobbiamo forse operare in noi stessi un piccolo 
cambiamento di mentalità e di linguaggio (parlo almeno per i non più 
giovanissimi ... ) a proposito di questo grande sacramento in cui si 
condensa, per così dire, tutto il “mistero della fede”. 
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Quando si dice “l’eucaristia” o “il sacramento dell'eucaristia” 
dobbiamo abituarci a pensare in primo luogo non tanto ad una “cosa” 
(l'ostia), ma ad un'azione (la messa): non tanto al pane consacrato 
che si conserva nel tabernacolo, quanto piuttosto alla celebrazione 
eucaristica in cui il pane viene trasformato nei corpo di Cristo per 
essere mangiato dai fedeli nella comunione. 

Proprio perché viene consacrato nel l'eucaristia-celebrazione, questo 
pane diventato corpo di Cristo viene chiamato anch'esso “eucaristia”. 
E viene conservato, a sua volta, perché i fedeli che non possono 
partecipare alla messa, per mezzo della comunione sacramentale, 
ricevuta con le dovute disposizioni, si uniscano al Cristo e al suo 
sacrificio, che è celebrato nella messa (cfr. Eucharisticum 
mysterium, 3). Il che vale soprattutto per i moribondi. Infatti, come ci 
viene ricordato dallo stesso documento al n. 49, e dal Rito della 
comunione e culto eucaristico al n. 5, scopo primario e originario 
della conservazione dell'eucaristia fuori della messa è 
l'amministrazione dei viatico. Il sacramento dell'eucaristia va inteso 
dunque innanzitutto come celebrazione dell'eucaristia, a cui si 
partecipa - in senso proprio - non solo con la presenza, l’ascolto e la 
preghiera, ma soprattutto con la comunione sacramentale ricevuta 
con le dovute disposizioni, con chiara coscienza di fede nel 
riconoscere il corpo del Signore (2 Corinzi 11, 29) e con senso di 
responsabilità, sia verso Dio che verso la sua Chiesa. In questa 
prospettiva dobbiamo comprendere e considerare le bellissime 
parole dei Concilio (Presbyterorurn ordinis, 5) riprese nel Rito della 
comunione e culto eucaristico, 1: 

Nella santissima eucaristia è racchiuso tutto il bene 
spirituale della Chiesa, cioé lo stesso Cristo, nostra Pasqua 
e pane vivo, che, mediante la sua carne vivificata dallo 
Spirito Santo e vivificante, dà vita agli uomini: questi sono 
in tal modo invitati e indotti a coinvolgere con quella di 
Cristo l'offerta di se stessi, del loro lavoro e di tutte le cose 
create. 

3. Presenza di Cristo 
Il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di 
Cristo? (2 Corinzi 10, 16). L'eucaristia è la “Cena del Signore”; è 
memoriale della morte e risurrezione di Gesù sotto forma di sacro 
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convito in cui, per mezzo della comunione dei corpo e del sangue del 
Signore, il popolo di Dio partecipa ai beni del sacrificio pasquale 
(Eucharisticum mysterium, 3a). 

La presenza di Cristo nell'eucaristia si concretizza nel segno 
sacramentale del pane, fatto per essere spezzato, dato, mangiato. 
Ma questo pane che proviene dalla terra - come diceva S. Ireneo - 
dopo aver ricevuto l'invocazione di Dio non è più pane comune, ma 
eucaristia (cfr. Trattato “Contro le eresie”, 18, 5). Con la forza 
creatrice dei suo spirito che tutto rinnova, il Signore risorto si 
appropria talmente del pane e dei vino su cui viene pronunciata la 
preghiera eucaristica della Chiesa, da trasformarli in se stesso per 
farsi dono tangibile ai fedeli1. 

Fin dall'inizio - e sempre, durante la sua lunga storia - la Chiesa ha 
professato questa fede nella reale presenza dei Signore Gesù 
nell'eucaristia. Una presenza che si manifesta in modi diversi 
(attraverso diversi “segni”) prima di tutto nella celebrazione 
dell'eucaristia, dove Cristo è presente: 

• nell'assemblea dei fedeli riuniti nel suo nome 

• nella sua parola 

• nella persona del ministro 

• e infine sotto le “specie eucaristiche” (il pane e il vino 
consacrati). 

Una presenza che non si esaurisce, però, nel compiersi della 
celebrazione, ma continua in modo permanente nel pane consacrato 
che si conserva nelle nostre chiese. 

In quel sacramento infatti, in modo unico, è presente il 
Cristo totale e intero, Dio e uomo, sostanzialmente e 
ininterrottamente. Tale presenza di Cristo sotto le specie si 
dice reale, non per esclusione, quasi che le altre non siano 
reali, ma per antonomasia (Eucharisticurn mysterium, 9). 

                                                      
1 Cfr. Eucaristia: presenza e attesa, Quaderni dell'Ufficio liturgico, n. 
11, pagina 17. 
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E come i discepoli in Galilea quando videro Gesù risorto gli si 
prostrarono innanzi (Matteo 28, 17), così noi facciamo genuflessione 
e ci inchiniamo profondamente in segno di adorazione di fronte al 
Signore presente nell'eucaristia. Come già insegnava il concilio di 
Trento, infatti, se Cristo Signore ha istituito questo sacramento come 
nostro cibo, non per questo ne è sminuito il dovere di adorarlo (cfr. 
Rito della comunione e culto eucaristico, 3; Eucharisticum 
mysterium, 3). Una adorazione che non si esprime soltanto nel corso 
della celebrazione eucaristica, ma può esplicarsi in diverse forme di 
preghiera e di culto eucaristico anche al di fuori della messa. Così è 
avvenuto di fatto, nella tradizione della Chiesa occidentale: 

La conservazione delle sacre specie per gli infermi portò 
alla lodevole abitudine di adorare questo celeste alimento 
riposto e custodito nelle chiese (Rito della comunione e 
culto eucaristico, 5; cfr. Eucharisticum mysterium, 49). 

4. Adorazione 
Ma cosa significa esattamente adorazione? E in che senso bisogna 
intendere e praticare l'adorazione eucaristica? 

La parola adorare, a quanto pare, deriva dal latino “ad os”. In origine 
indicava il gesto di portare la mano alla bocca per “mandare un 
bacio” in segno di venerazione e di rispettosa devozione. Ma in 
seguito fu usata anche per indicare il gesto di inginocchiarsi davanti 
a qualcuno e inchinarsi fino a terra (prostrarsi) in segno di totale 
sottomissione. Infine il significato delle parole “adorare/adorazione” 
passò dal livello esteriore (in riferimento all’uno o all’altro gesto) a 
quello interiore, per indicare l'atteggiamento globale di una persona 
di fronte alla Divinità. 

Il bacio, l’inchino, la genuflessione, la prostrazione sono gesti di 
onore, di venerazione, di sottomissione che si possono compiere 
anche nei confronti di personaggi ragguardevoli e potenti di questo 
mondo, a seconda degli usi e costumi dei vari popoli e dei vari tempi. 
Ma l'adorazione in senso proprio - comunque si manifesti 
esteriormente - diventerà un concetto tecnico preciso per esprimere 
la reazione dell'uomo di fronte alla Divinità riconosciuta come 
tale. 
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Una reazione sempre più o meno complessa, che di volta in volta 
può comportare un insieme di sentimenti in parte affini e in parte 
contrastanti, come la venerazione e il timore, il rispetto e il desiderio, 
la sottomissione e l'amore, la paura e la fiducia, l'umiliazione e la 
gratitudine... 

5. “Io sono il Signore tuo Dio” 
Circondato da popoli che adoravano molte divinità, il popolo d'Israele 
riconosce un unico Dio. Egli solo ha fatto cielo e terra (Salmo 133, 
3); egli solo è grande e degno di ogni lode; egli solo può e deve 
essere adorato. 

Allora Dio pronunciò tutte queste parole: lo sono il Signore, 
tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla 
condizione di schiavitù: non avrai altri dei di fronte a me. 
Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel 
cielo, né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è 
nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e 
non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo Dio... 
(Esodo 20,1-5). 

Tutti gli dei venerati dai popoli sono un nulla (1 Cronache 16, 26); gli 
idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo 
(Salmo 113 8, 4): stolti e infelici sono coloro che confidano in essi, 
coloro le cui speranze sono in cose morte e che chiamano déi i lavori 
di mano d'uomo (Sapienza 13, 10). 

Tuttavia la tentazione dell'idolatria rappresenta un pericolo sempre 
risorgente anche in mezzo a Israele: la proposta di seguire altri déi, 
oltre che dall’esempio dei popoli vicini può venire anche da falsi 
profeti, addirittura da un fratello, da un figlio, dalla moglie o 
dall'amico più caro... Chiunque sia colui che invita a servire altri déi, 
non deve essere ascoltato: 

Tu non dovrai ascoltare le parole di quel profeta o di quel 
sognatore, perché il Signore vostro Dio vi mette alla prova 
per sapere se amate il Signore vostro Dio con tutto il cuore 
e con tutta l'anima. Seguirete il Signore vostro Dio, 
temerete lui, seguirete i suoi comandi, obbedirete alla sua 
voce, lo servirete e gli resterete fedeli (Deuteronomio, 13, 
4-5). 
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Il culto degli idoli - antichi o moderni - appare sempre più facile e più 
gratificante della fedeltà all'unico Dio vivo e vero. Il Dio di Abramo, di 
Mosé e dei profeti è un Dio difficile, scomodo, esigente. Proprio 
perché è Dio vivo e vero... 

Anche Gesù - che riassume in se stesso la storia e la vocazione dei 
suo popolo - dovrà affrontare la tentazione e la prova, come ogni 
uomo chiamato da Dio al suo servizio. In particolare, dovrà vincere la 
seduzione del prestigio, della ricchezza e dei potere, per rimanere 
fedele alla volontà del Padre che lo ha mandato come messia-
servitore, con la missione di mostrare e realizzare la salvezza di Dio, 
attraverso la strada dell'amore e dei dono di sé fino alla morte: 

Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte 
altissimo e gli mostrò tutti i regni dei mondo con la loro 
gloria e gli disse: Tutte queste cose io ti darò, se, 
prostrandoti, mi adorerai. Ma Gesù gli rispose: Vattene, 
satana! Sta scritto: Adora Il Signore Dio tuo e a lui solo 
rendi culto (Matteo 4,8-10). 

6. Dio nascosto 
Il concetto di adorazione intende esprimere, dunque, l’aspetto più 
caratteristico ed esclusivo dei giusto atteggiamento dell'uomo di 
fronte a Dio: atteggiamento che manifesta il riconoscimento della 
divinità come tale, e quindi non può applicarsi a nessun’altra realtà, a 
nessun altro essere, né materiale né spirituale, all’infuori di Dio. 

Ma come possiamo sapere qual è il giusto atteggiamento dell'uomo 
di fronte a Dio? Bisognerebbe conoscere bene Dio stesso: chi è, 
com’è, che cosa rappresenta per noi e per il mondo.... per sapere 
come comportarci di fronte a lui. Di fatto, ci sono nel mondo tante 
religioni diverse. E ci sono attorno a noi tante idee diverse su Dio. 
Qual è il vero volto di Dio? Qual è il suo “Nome”? Cioè: non tanto il 
modo come noi chiamiamo Dio, ma la sua vera identità personale? 

È vero: in qualche modo la ragione umana può arrivare da sola ad 
intuire il mistero di Dio come Assoluto, al di là di tutte le realtà dei 
mondo visibile. Come dice S. Paolo: dalla creazione dei mondo in 
poi, le perfezioni invisibili (di Dio) possono essere contemplate con 
l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e 
divinità (Romani 1,20). 
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Ma gli uomini sono spesso così poco ragionevoli (cfr. Romani 1,21: 
hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro 
mente ottusa); e questa conoscenza di Dio rimane comunque così 
incerta e oscura che spesso gli uomini finiscono col cambiare la 
verità di Dio con la menzogna, e con il venerare e adorare la 
creatura al posto del creatore (Romani 1,25). 

Nella nostra fede di cristiani noi riconosciamo nella Bibbia una 
“parola di Dio” rivolta agli uomini. Una parola espressa in linguaggio 
umano, con tutti i limiti e i condizionamenti culturali caratteristici dei 
tempi e degli ambienti in cui la Bibbia si è venuta via via formando; 
ma tuttavia vera parola di Dio, attraverso cui egli ci ha rivelato se 
stesso e ci ha fatto conoscere il suo progetto di grazia su di noi. 
Come dice il Concilio: 

Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se 
stesso e far conoscere il mistero della sua volontà, 
mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo 
fatto carne, nello Spirito santo hanno accesso al Padre e 
sono resi partecipi della divina natura. Con questa 
rivelazione, infatti, Dio invisibile, nel suo immenso amore, 
parla agli uomini come ad ami. ci e si intrattiene con essi, 
per invitarli ed ammetterli alla comunione con sé (Dei 
Verbum, 2). 

7. La parola di Dio 
La nostra adorazione si rivolge dunque a quel Dio che, dopo aver 
parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per 
mezzo dei profeti, ultimamente ( ... ) ha parlato a noi per mezzo dei 
Figlio (Ebrei 1, 1-2): il Dio di Abramo, il Dio di Mosé, il Dio di Davide, 
il Dio di Elia, di Isaia, di Geremia.... il Dio Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo (Efesini 1, 3). 

Il giusto modo di adorare Dio come cristiani va quindi ricercato non 
tanto a partire dai nostri sentimenti spontanei o dalle nostre personali 
riflessioni sul mistero di Dio, quanto piuttosto a partire dalla parola 
che Dio ci ha rivolto e che troviamo come condensata nella Sacra 
Scrittura. Dove la rivelazione di Dio si esprime e si attua non solo 
attraverso le parole di Mosé, dei profeti e di quanti hanno scritto i 
diversi libri della Bibbia, ma prima ancora attraverso i fatti e gli 
avvenimenti che nella Bibbia stessa sono narrati. 
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Il popolo d'Israele impara a conoscere il suo Dio a partire da ciò che 
il suo Dio fa per lui: 

Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci fece 
uscire dall'Egitto con mano potente. Il Signore operò sotto i 
nostri occhi segni e prodigi grandi e terribili contro l'Egitto, 
contro il faraone e contro tutta la sua casa. Ci fece uscire di 
là per condurci nel paese che aveva giurato ai nostri padri 
di darci. Allora il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte 
queste leggi, temendo il Signore nostro Dio così da essere 
sempre felici… (Deuteronomio 6, 21-24). 

Dio si rivela con e nella sua azione a favore degli uomini: dapprima 
presentandosi come liberatore e amico di Israele, che egli ha scelto 
come “suo popolo”, come interlocutore privilegiato; poi 
manifestandosi come Dio di misericordia e di perdono per tutti gli 
uomini, come Dio-Padre, come Dio-Amore, nella persona di Gesù 
suo figlio diletto, immagine dei Dio invisibile, in cui abita 
corporalmente tutta la pienezza della divinità (Colossesi 1,13-15;2, 
9). 

8. L'obbedienza della fede 
L'intervento di Dio nella storia dei mondo - soprattutto attraverso la 
vita, morte e risurrezione di Gesù – costituisce una proposta e un 
appello che egli ci rivolge, chiamandoci ad entrare liberamente in 
rapporto personale e cosciente con lui nella fede. 

È questa la base della vera adorazione. L'obbedienza della fede 
(cfr. Romani 16, 25-26) rappresenta la prima e fondamentale 
espressione dei giusto atteggiamento dell'uomo di fronte a Dio, dal 
momento che egli ci ha parlato e ci è venuto incontro per primo, 
facendoci conoscere il mistero della sua volontà, cioè il disegno di 
ricapitolare in Cristo tutte le cose (cfr. Efesini 1, 3-14). 

Lo spirito di adorazione rappresenta l'immediato riflesso di un 
autentico spirito di fede, che porta il cristiano a vedere ogni cosa, 
ogni aspetto dei mondo e della propria vita, in rapporto a Dio. Non si 
tratta di un atteggiamento artificioso e forzato: quasi un voler “far 
entrare” Dio ad ogni costo in cose in cui “non c'entra” per niente… 
Perché, in realtà, nella prospettiva della fede cristiana non ci 
sono cose in cui Dio non c’entra. 
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Tutte le realtà del mondo sono in rapporto con Dio, poiché egli è 
principio e fine di tutte le cose. Egli sta all'origine di tutto l'universo, 
come creatore; e sta al termine di tutta la storia dei mondo, come 
meta ultima di tutto il creato, partecipe dello stesso destino dell'uomo 
(cfr. Romani 8, 19-23). Soprattutto, non c’è nessun aspetto della vita 
dell'uomo che rimanga estraneo a Dio, poiché in tutto il nostro 
essere noi siamo stati creati ad immagine di Dio (Genesi 1, 26-27). 

Ma il rapporto dell'uomo e del mondo creato con Dio passa 
interamente attraverso Gesù Cristo. Da una parte, infatti, tutte le 
cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui (Colossesi 1, 
16). D’altra parte, uno solo è il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo 
Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto pertutti (1 Timoteo 2, 
5); e Gesù stesso, nel vangelo di Giovanni, dice: lo sono la via, la 
verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me... 
Chi ha visto me ha visto il Padre... lo sono nel Padre e il Padre è in 
me (Giovanni 14, 6-11). 

9. “Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi” 
Il riconoscimento e l'adorazione di Dio, il Padre, nella prospettiva 
della fede cristiana passano attraverso il riconoscimento di Gesù 
come suo Figlio e la fede in lui. E la stessa adorazione che è dovuta 
all'unico Dio possiamo e dobbiamo rivolgerci a Cristo come al Padre 
suo. 

Gesù infatti può dire in tutta verità e senza bestemmiare: lo e il 
Padre siamo una cosa sola (Giovanni 10, 30); per cui, chi non onora 
il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato (Giovanni 5, 23). 
L'adorazione di Cristo non contraddice l'antico comandamento, da lui 
stesso esplicitamente ricordato, di adorare Dio solo. 

Poiché Gesù è l'immagine dei Dio invisibile (Colossesi 1, 15); è il 
Verbo che fin dal principio (cioè da sempre) era presso Dio ed era 
Dio, e che si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi (cfr. 
Giovanni 1, 1-14). Evidentemente, fin che Gesù viveva in Palestina, 
era la sua umanità ad apparire in primo piano. Egli, infatti 

pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso 
la sua eguaglianza con Dio: 
ma spogliò se stesso, 
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assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini (Filippesi 2, 6- 7). 

Egli era allora un maestro (“Rabbi”) che insegnava come uno che ha 
autorità (Marco 1, 22), annunciando il regno di Dio e invitando alla 
conversione, guarendo i malati e cacciando i demoni (cfr. Marco 1, 
34). Ma fin da allora Gesù si proclamava Signore anche del sabato 
(Marco 2,28). 

Furono gli eventi della Pasqua e della Pentecoste ad avviare nei 
discepoli la progressiva presa di coscienza della personalità divina di 
colui che Dio aveva costituito Signore e Cristo risuscitandolo da 
morte e innalzandolo alla sua destra. Così, S. Paolo continua l'inno 
di lode a Cristo dicendo: 

Apparso in forma umana, 
umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce. 
Per questo Dio l’ha esaltato 
e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome; 
perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra (Filippesi 2, 8-10). 

Cristo risorto riceve il nome di “Signore”: quello stesso nome che 
l'Antico Testamento riservava a Dio. Verso di lui converge 
l'adorazione di tutte le creature, poiché egli è l'Agnello immolato, 
divenuto degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, 
onore, gloria e benedizione insieme a Colui che siede sul trono (cfr. 
Apocalisse 5, 12-14). 

10. Spirito di adorazione 
Al di là di tutte le forme esterne in cui l'adorazione si può esprimere, 
è importante per tutti i credenti coltivare in se stessi un autentico 
spirito dì adorazione. Concretamente questo significa: 

a) Vivere nella consapevolezza della costante presenza di Dio in 
ogni luogo e in ogni momento, secondo le parole dei salmo: 
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Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoti. 
Se prendo le ali dell'aurora 
per abitare all'estremità dei mare, 
anche là mi guida la tua mano... 
Se dico: almeno l'oscurità mi copra 
e intorno a me sia la notte, 
nemmeno le tenebre per te sono oscure, 
e la notte è chiara come il giorno... (Salmo 138, 7-12). 

b) Avere un profondo sentimento della grandezza di Dio. Egli è colui 
che i cieli dei cieli non possono contenere (1 Re 8, 27); colui che 
tutto ha creato con la sua parola (Sapienza 9, l); colui di fronte al 
quale S. Paolo esclama: 

O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza 
di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inacces-
sibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pen-
siero dei Signore? O chi gli ha dato qualcosa per primo?... 
Poiché da lui, grazie a lui e per lui sono tutte le cose 
(Romani 11, 33-36). 

c) Sentirsi amati da Dio, o meglio: orientare e qualificare la nostra 
fede in Dio soprattutto come fede nell'amore di Dio per noi. Citiamo 
solo un testo fra tanti: 

Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per 
noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, 
perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta l'amore: 
non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui cha ha amato 
noi... Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio 
ha per noi. Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e 
Dio dimora in lui (1 Giovanni 4, 9-16). 

d) Come conseguenza di questa fede, nutrire in noi stessi un 
atteggiamento di fiducia assoluta in Dio, anche nelle circostanze più 
difficili e dolorose, seguendo l'esempio di Cristo. Molti salmi 
esprimono sentimenti di questo genere. Citiamo per tutti il Salmo 26: 

Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò paura? 
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Il Signore è difesa della mia vita, 
di chi avrò timore?... 
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, 
ma il Signore mi ha raccolto... 

Ma ricordiamo soprattutto le parole di S. Paolo: 

Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che 
amano Dio... Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?... Chi 
ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, 
l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la 
spada?... Ma in tutte queste cose noi siamo più che 
vincitori per virtù di colui che ci ha amati... (cfr. Romani 8, 
28-39). 

e) Riferire e rapportare ogni aspetto e ogni momento della nostra 
esistenza al mistero di Cristo, centro e sintesi di tutto il rapporto tra 
Dio e il mondo. Spirito di adorazione vuoi dire capacità di interpretare 
ogni cosa alla luce dei Vangelo di Cristo crocifisso e risorto: saper 
guardare “oltre” gli aspetti più immediati dell'esistenza umana, per 
cercare e per cogliere nei fatti e nelle realtà dei mondo i segni del 
“Regno di Dio” che Gesù ha annunciato e inaugurato. 

11. Frutto dello Spirito 
Un autentico spirito di adorazione in questo senso non può essere 
frutto della nostra buona volontà. E' piuttosto frutto dello Spirito 
Santo che ci è stato donato nel Battesimo e nella Cresima: quello 
Spirito di Dio che abita in noi, che viene in aiuto alla nostra 
debolezza (cfr. Romani 8, 9-26) e che nei nostri cuori grida: Abbà, 
Padre! (Galati 4, 6). 

È lo Spirito, infatti, che illumina le nostre menti perché possiamo 
comprendere la parola di Dio, guidandoci interiormente alla verità 
tutta intera (cfr. Giovanni 14, 26; 16, 13); è lo Spirito che ci fa 
riconoscere e proclamare Gesù come “il Signore”(cfr. 1 Corinzi 12, 
3); ed è lo Spirito il principio interno della nostra comunione con Dio, 
la forza di attrazione che ci orienta e ci sospinge incessantemente 
verso il Padre. 

Grazie al dono dello Spirito possiamo diventare veri adoratori dei 
Padre in spirito e verità, secondo le parole di Gesù alla Samaritana 
(cfr. Giovanni 4,21-24). 
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• partendo dall'ascolto e dall'accoglienza della parola di Dio; 

• riconoscendo in Gesù la parola di Dio in carne e ossa, il 
segno della sua presenza accanto a noi, la manifestazione 
concreta e definitiva dei suo amore per noi; 

• lasciandoci guidare dallo Spirito di Cristo nel fare di tutta la 
nostra vita un culto gradito a Dio nella carità (cfr. Romani 
12). 

12. Il memoriale di Cristo 
Come la Pasqua di Cristo (passione, risurrezione, dono dello Spirito) 
costituisce il vertice e il centro riassuntivo di tutta la storia della 
salvezza, così la celebrazione dell'eucaristia, memoriale di Cristo, 
riassume tutta la fede della Chiesa. A sua volta il pane che viene 
consacrato nella messa, e che si conserva nelle chiese, rappresenta 
per se stesso un segno-sintesi di tutta quanta la celebrazione 
eucaristica e va sempre considerato in rapporto ad essa e al suo 
significato quale sacrificio-memoriale-convito (cfr. Eucharisticum 
mysterium, 3 a). Così insegna esplicitamente il Rito della comunione 
e culto eucaristico: 

La celebrazione dell'eucaristia nel sacrificio della messa è 
veramente l'origine e il fine del culto che ad essa viene 
reso al di fuori della messa (n. 2). 
I fedeli, quando venerano Cristo presente nel Sacramento, 
ricordino che questa presenza deriva dal sacrificio e tende 
alla comunione, sacramentale e spirituale (n. 88). 

La presenza permanente dei Signore nel sacramento dell'eucaristia 
rappresenta il simbolo emblematico e riassuntivo di tutto il mistero di 
Cristo, in cui si compie e si manifesta il progetto divino della nostra 
salvezza. L'adorazione eucaristica va quindi impostata in prospettiva 
dinamica di meditazione e contemplazione di tutto il mistero della 
nostra salvezza in Cristo. Poiché, come abbiamo già detto, la 
presenza eucaristica rimanda alla celebrazione eucaristica, questa - 
a sua volta - rimanda a tutto l'evento della vita - morte - risurrezione 
di Cristo; e Cristo rappresenta il vertice di tutta la rivelazione di Dio - 
in parola e azione - per la nostra salvezza, il segno efficace (il 
“sacramento”) del suo amore e della sua grazia. 
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Nella sua lettera pastorale intitolata “Attirerò tutti a me”, mons. 
Martini, arcivescovo di Milano, scrive a questo proposito: 

(L'eucaristia) nella sua reale, anche se misteriosa, identità 
con il Signore sacrificato per noi nella Pasqua, ci assicura il 
contatto vivente con Cristo, centro oggettivo della vita delfa 
Chiesa e di tutta la storia umana. inoltre, poiché è 
l'attrazione di tutta l'esistenza umana, insieme con Cristo, 
verso la pienezza dei Regno e verso il Padre, l'eucaristia 
ha la proprietà di collocare ogni aspetto della vita, nella sua 
frammentarietà e singolarità, entro il respiro unitario di un 
piano e di un destino, che è insieme la sintesi riassuntiva e 
la matrice creativa di tutti i momenti della vita della Chiesa 
e della storia umana... (n. 15). 

E il Rito della comunione e culto eucaristico, al n. 88, dice: 

la pietà che spinge i fedeli a prostrarsi in adorazione 
dinanzi alla santa eucaristia, li attrae a partecipare più 
profondamente al mistero pasquale e a rispondere con 
gratitudine al dono di colui che, con la sua umanità, infonde 
incessantemente la vita divina nelle membra dei suo corpo. 

13. Contemplazione e coinvolgimento 
L'adorazione eucaristica si rivolge alla persona di Cristo Signore che 
- risorto da morte e asceso alla destra del Padre - è al tempo stesso 
realmente presente nel sacramento dell'eucaristia. Trattandosi di un 
“sacramento”, l'eucaristia si colloca per ciò stesso nell'ordine delle 
realtà di mediazione. Un sacramento è sempre una realtà “aperta”, 
che rimanda per natura sua ad un ordine più alto di cose, e una 
realtà “simbolica”, che “mette insieme” la concretezza della vita 
umana terrena con l'invisibile presenza della grazia di Dio. 

La presenza dei Signore nell'eucaristia non va mai pensata come un 
puro dato di fatto. Dire: “Gesù è presente nel tabernacolo”, non è la 
stessa cosa che dire: “in questa stanza sono presenti Tizio e Caio”. 
Per il fatto stesso che io dico: “Cristo è presente nell'eucaristia”, 
questa affermazione da una parte coinvolge immediatamente la mia 
persona in rapporto a Gesù Cristo e d’altra parte mi rimanda a tutto 
intero il mistero di Cristo, dalla incarnazione alla parusia (il “ritomo”di 
Cristo alla fine dei tempi). 
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L’adorazione eucaristica - come la celebrazione dell'eucaristia - trova 
il suo significato proprio nella tensione della fede tra il passato della 
vicenda terrena di Gesù, il presente della nostra santificazione in 
Cristo tramite il dono dello Spirito e la vita di carità, e il futuro della 
nostra piena configurazione al Signore risorto, nella comunione 
perfetta con lui. L'eucaristia è il sacramento in cui: 

ci nutriamo di Cristo, si fa memoria della sua passione, 
l'anima è ricolma di grazia, ci è donato il pegno della gloria 
(antifona al Magnificat, vespri del “Corpus Domini”). 

14. Partecipi dei mistero di Cristo 
All'atto pratico dire “adorazione eucaristica” può significare due cose: 

a) preghiera davanti al santissimo Sacramento (esposto o no); 

b) preghiera incentrata sul mistero eucaristico. 

Di queste cose la più importante è la seconda. Dobbiamo tenere 
presente, infatti, che le chiese (come luoghi di preghiera), il 
tabernacolo (dove si conserva il Santissimo) e lo stesso sacramento 
dell'eucaristia sono altrettanti “segni per noi”: destinati a facilitare il 
renderci presenti da parte nostra al mistero di Cristo. 
Questo è il senso, lo spirito e la norma fondamentale di ogni 
autentica preghiera cristiana: inserire la realtà concreta della nostra 
esistenza quotidiana nel progetto divino del “Regno”; interpretare 
tutti i fatti e gli aspetti della vita in funzione di Gesù, il Cristo, e del 
suo insegnamento. 

Ciò che abbiamo detto vale tanto più per quella particolare forma di 
preghiera che è l’adorazione eucaristica: poiché, ripetiamo, il 
sacramento dell'eucaristia rappresenta per natura sua il segno 
riassuntivo di tutta la storia della nostra salvezza, incentrata sulla 
pasqua di Cristo crocifisso e risorto. 

Nell'adorazione eucaristica, quindi, la cosa essenziale non sono i 
gesti esterni: aprire il tabernacolo, esporre il Santissimo, ecc. Non è 
questo che conta, insieme con le luci, le candele e l’incenso. Tutte 
queste cose hanno un senso se e nella misura in cui ci conducono 
effettivamente ad una più viva presa di coscienza dei mistero 
eucaristico e ad una più profonda assimilazione dei suo significato. 
Altrimenti rischiano di diventare addirittura fuorvianti. 
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Per questo nel Rito della comunione e culto eucaristico al n. 90 si 
dice: 

Nelle esposizioni si deve porre attenzione che il culto del 
santissimo Sacramento appaia con chiarezza nel suo 
rapporto con la messa. Nell'apparato dell'esposizione si 
eviti con cura tutto ciò che potrebbe in qualche modo 
oscurare il desiderio di Cristo, che istituì la santissima 
eucaristia principalmente perché fosse a nostra 
disposizione come cibo, rimedio e sollievo. 

Questa raccomandazione dovrebbe indurre a preferire di norma 
l'esposizione dei Santissimo ponendo la pisside sulla mensa 
dell'altare, piuttosto che l’ostensorio sul “trono” (cfr. Rito della 
comunione e culto eucaristico, n. 110). L’adorazione eucaristica, 
infatti, va considerata in continuità con la celebrazione 
eucaristica: 

Ricordino i fedeli che con questa orazione dinanzi a Cristo 
Signore presente nel Sacramento, essi prolungano l'intima 
unione raggiunta con lui nella comunione e rinnovano 
quell'alleanza che li spinge a esprimere nella vita ciò che 
nella celebrazione dell'eucaristia hanno ricevuto con la 
fede e il sacramento (Rito della comunione e culto 
eucaristico, n. 89). 

15. Servizio e dono 
Nel sacramento dell'eucaristia Cristo ha come racchiuso e 
condensato tutto il significato della sua vita e della sua morte. 
Nell'una e nell'altra (ma ricordiamo che la sua morte liberamente 
accettata è stata il supremo atto della sua vita) egli ha realizzato la 
sua parola: Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma 
per servire e dare la propria vita in riscatto per molti (Marco 20, 45). 
Il pane eucaristico affidato alla Chiesa rimane per sempre segno e 
realtà del corpo di Cristo dato per noi in un’esistenza totalmente 
permeata dal principio dell'amore gratuito e incondizionato. 

Ma questo stesso pane dell'eucaristia, pur nel suo “silenzio”, 
costituisce per i singoli credenti e per tutte le comunità cristiane un 
continuo eloquente appello alla conversione: conversione dalla 
logica del successo, del potere, della ricchezza... a quella dell’amore 
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che si fa servizio, della realizzazione di sé attraverso il dono di se 
stessi, della grandezza che si manifesta nell'umiltà e nella povertà. 
Come scrive ancora mons. Martini: 

Occorre compiere un cammino di conversione, che ci aiuti 
a scoprire nel mistero eucaristico non un bene che è 
semplicemente a nostra disposizione, ma la presenza viva 
di Cristo, la forza dei suo Spirito che ci attrae nel 
movimento di obbedienza e di disponibilità dei Figlio 
all’amore misericordioso del Padre ("Attirerò tutti a me”, n. 
48). 

L’adorazione eucaristica, meditazione e contemplazione dei mistero 
di Cristo, non può ridursi “ad una pura ammirazione estetica o 
estatica” 2 di esso, ma deve portare alla compartecipazione vissuta 
alla carità di Cristo. Solo a questo livello, infatti, si esplica il vero 
culto cristiano al Dio vivente. Poiché se Dio ci ha amato, anche noi 
dobbiamo amarci gli uni gli altri (1 Giovanni 4, 11). Per questo, il Rito 
della comunione e culto eucaristico, dopo aver parlato 
dell'adorazione eucaristica, soggiunge quasi ad evidenziarne lo 
scopo: 

Ognuno pertanto sia sollecito nel compiere opere buone e 
nel piacere a Dio, proponendosi di animare il mondo di 
spirito cristiano e di farsi tra gli uomini testimone di Cristo in 
ogni situazione (n. 89). 

Un'autentica devozione eucaristica è inseparabile da un autentico e 
concreto spirito di carità. La venerazione e l’adorazione a Cristo 
Signore, presente nel sacramento dell'altare, deve portarci a 
riconoscere, onorare e servire Cristo presente in ogni essere umano. 
Poiché lo stesso Gesù che ha detto: Prendete e mangiate; questo è 
il mio corpo (Matteo 26, 26), ha detto anche: Ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare... ero malato e siete venuti a trovarmi... ogni 
volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me (cfr. Matteo 25, 31-40). E bisogna 
ammettere che la presenza di Cristo nei sofferenti e nei bisognosi è 
per noi più impegnativa della sua presenza eucaristica... Sarebbe 

                                                      
2 Cfr. E. Ruffini, Eucaristia, in Nuovo Dizionario di spiritualità, Edizioni 

Paoline, Roma 1979, pag.611. 
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puro formalismo, da parte nostra, moltiplicare i segni di onore e 
venerazione verso l'eucaristia, senza preoccuparci almeno 
altrettanto di “trattar bene” il nostro prossimo nella pratica della 
giustizia e della carità. 

16. Adorazione personale 
Quanto al modo concreto di svolgere l’adorazione eucaristica, 
bisogna distinguere due casi: l'adorazione individuale e quella 
comunitaria. 

Non ci sono norme o regole particolari per quanto riguarda 
l’adorazione privata e personale. Sappiamo che il concetto di 
adorazione e lo spirito di adorazione non vanno legati in modo 
esclusivo alla presenza eucaristica. Per adorare Dio non è 
indispensabile essere in chiesa; per adorare Cristo Signore non è 
indispensabile inginocchiarsi davanti al tabernacolo. È pur vero, 
tuttavia, che l'uomo tende a crearsi, di volta in volta, ambienti adatti e 
funzionali in ordine alle sue diverse attività. Così le nostre chiese e 
cappelle, specialmente quelle in cui si conserva l’eucaristia, 
costituiscono per natura loro dei “luoghi di preghiera”, previsti e 
disposti non solo in vista dell'assemblea che vi si raduna per le 
celebrazioni liturgiche, ma anche in vista della preghiera individuale 
dei singoli fedeli. 

Come è vero che la presenza dei santissimo Sacramento può 
grandemente aiutare i credenti ad orientare la preghiera e 
l'adorazione nel modo più conforme alla rivelazione cristiana, 
secondo quanto già abbiamo detto circa la natura dell’eucaristia 
quale sintesi, emblema e simbolo dinamico di tutta la storia della 
salvezza, sacramento di una Il presenza”che coinvolge nel mistero 
dell'amore di Dio, manifestato in Cristo. 

Per questo l’istruzione Eucharisticum Mysterium al n. 51 
raccomanda: 

I pastori provvedano perché tutte le chiese e pubblici 
oratori in cui è conservata la santissima eucaristia restino 
aperti almeno diverse ore, sia al mattino che la sera, 
perché i fedeli possano agevolmente pregare davanti al 
santissimo Sacramento. 

E nei Principi e norme per l'uso del Messale romano si aggiunge: 
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Si raccomanda vivamente che il tabernacolo in cui si 
conserva la santissima eucaristia sia collocato in una 
cappella adatta alla preghiera e alla adorazione privata dei 
fedeli (n. 276). 

Nella preghiera davanti al Santissimo ognuno reca la povertà e la 
ricchezza della propria fede, della propria personalità, della propria 
cultura, della propria vita. In un modo o nell'altro - nel silenzio della 
meditazione o nell'orazione mormorata sottovoce, nell'adorazione 
prolungata o nella breve sosta di pochi minuti – l’importante è che 
l'adorazione eucaristica ci conduca a vivere sempre più 
intensamente la presenza di Cristo crocifisso e risorto nella nostra 
vita quotidiana: perché ogni giorno si approfondisca la nostra 
comunione di spirito con lui e tutta la nostra vita - guidata dallo 
Spirito Santo - diventi un’offerta e un sacrificio gradito a Dio 
nell'obbedienza alla sua volontà. 

17. Adorazione comunitaria 
Per quanto riguarda le forme pubbliche del culto eucaristico fuori 
della messa, il Rito della comunione e culto eucaristico nomina 
esplicitamente l’esposizione della santissima eucaristia, le 
processioni eucaristiche e i congressi eucaristici. 

Questi ultimi vengono presentati come 

una sosta di impegno e di preghiera, a cui una comunità 
invita la Chiesa universale, o una Chiesa locale le altre 
Chiese della medesima regione o della stessa nazione o 
dei mondo intero, per approfondire insieme un qualche 
aspetto dei mistero eucaristico e prestare ad esso un 
omaggio di pubblica venerazione, nel vincolo della carità e 
dell'unità (n. 105). 

Quanto alle processioni eucaristiche, il Rito della comunione e culto 
eucaristico ricorda che spetta all'Ordinario dei luogo (il Vescovo) 
giudicare sia della loro opportunità nelle circostanze attuali, sia dei 
tempo e dei luogo della loro eventuale organizzazione (n. 101), in 
modo che si svolgano con dignità e siano davvero un segno della 
fede e dell’adorazione dei popolo (n. 102). 

Ciò vale soprattutto per la tradizionale processione del “Corpus 
Domini”, che si consiglia di compiere - per quanto possibile - 
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immediatamente dopo la Messa nella quale viene consacrata l’ostia 
da portarsi poi in processione, o anche a coronamento di 
un’adorazione pubblica e prolungata, fatta dopo la messa (n. 103). 

La forma più consueta, però, del culto eucaristico comunitario rimane 
quella dell’esposizione del santissimo Sacramento, si tratti 
dell'esposizione breve (n. 97) o di esposizioni prolungate, come - ad 
esempio - le Quarantore (nn. 94-96). Come dice ancora il Rito della 
comunione e culto eucaristico: 

l’esposizione della santissima eucaristia, sia con la pisside 
che con l’ostensorio, porta i fedeli a riconoscere in essa la 
mirabile presenza di Cristo e li invita alla comunione di 
spirito con lui, unione che trova il suo culmine nella 
comunione sacramentale. È quindi un ottimo mezzo per 
ravvivare il culto dovuto al Signore in spirito e verità (n. 90). 

L’esposizione non è fine a se stessa: il suo scopo è di favorire la 
preghiera di adorazione più o meno prolungata. Per questo nel Rito 
della comunione e culto eucaristico si dice che anche le “esposizioni 
brevi” dell’eucaristia 

si devono ordinare in modo che in esse, prima della 
benedizione con il santissimo Sacramento, sia dedicato un 
tempo conveniente a letture della parola di Dio, a canti e 
preghiere e a un po'di orazione silenziosa. È vietata 
l’esposizione fatta unicamente per impartire la 
benedizione (n. 97). 

Quanto al modo di ordinare il tempo dell’adorazione non ci sono 
norme precise. Di volta in volta occorrerà preparare la preghiera 
comune a seconda delle circostanze e delle persone, utilizzando con 
sapienza e fantasia i normali elementi celebrativi: canti, letture, 
silenzio, musica adatta alla preghiera, intercessioni e acclamazioni, 
salmi e orazioni, ecc. 

Il Rito della comunione e culto eucaristico riporta un lungo elenco di 
letture bibliche e di salmi che possono essere utilizzati 
nell’adorazione eucaristica, nonché una serie di formulari per 
l'esortazione iniziale e per l’orazione conclusiva della preghiera dei 
fedeli, differenziati a seconda dei diversi tempi dell'anno liturgico. 
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Questo, infatti, è uno dei criteri da tener presente nel preparare e 
disporre l’adorazione, come ricorda il Rito della comunione e culto 
eucaristico al n. 87: 

Nel disporre i pii esercizi, si tenga conto dei tempi 
liturgici, in modo che gli esercizi stessi si armonizzino con 
la liturgia, da essa in qualche modo traggano ispirazione e 
ad essa conducano il popolo cristiano. 

L'altro criterio fondamentale viene indicato al n. 112: 

Durante l'esposizione, orazioni, canti e letture si devono 
disporre in modo che i fedeli in preghiera orientino e 
incentrino la loro pietà sul Cristo Signore. 

Non è conveniente dunque (per quanto diffusa) la pratica di recitare 
il rosario davanti al Santissimo 3. Mentre invece, quando 
l’esposizione si prolunga per un certo tempo, il Rito della comunione 
e culto eucaristico prevede esplicitamente che si possa celebrare 
dinanzi al santissimo Sacramento qualche parte della Liturgia delle 
Ore, specialmente se si tratta di Lodi o Vespri. 

Con tale celebrazione infatti si estende alle varie ore della 
giornata la lode e il rendimento di grazie della celebrazione 
eucaristica, e la Chiesa rivolge a Cristo, e per mezzo suo al 
Padre, preghiere e suppliche a nome del mondo intero (n. 
113). 

                                                      
3 In riferimento al n. 62 dell'istruzione “Eucharisticum mysterium”, ripreso nel 

testo or ora citato (n. 112), fu chiesto al “Consilium” per l'attuazione della riforma 
liturgica «se si potevano ammettere, durante l’esposizione dei Ss. Sacramento, 
preghiere in onore della Beata Vergina Maria e dei Santi», come per esempio il 
rosario. La risposta dei “Consilium” - pubblicata su "Notitiae” 39 (1968) pagine 133-
134 - pur riconoscendo l’assenza di una esplicita proibizione in tal senso nel testo 
dell’Istruzione, faceva notare che è certamente più conforme alla “mens” delle norme 
date l'interpretazione secondo cui durante l’esposizione i fedeli devono incentrare la 
loro preghiera e la loro pietà unicamente su Cristo Signore. Ora, il rosario, come tale, 
è una preghiera mariana, anche se in esso si propongono alla meditazione i misteri di 
Cristo. 
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TESTI RECENTI DEL MAGISTERO 
ECCLESIALE SULL’EUCARISTIA 

PAOLO VII 
PROFESSIONE DI FEDE (1968) 
24. Noi crediamo che la Messa, celebrata dal sacerdote che 
rappresenta la persona di Cristo in virtù dei potere ricevuto nel 
sacramento dell'Ordine e da lui offerta nel nome di Cristo e dei 
membri dei suo Corpo mistico, è il Sacrificio del Calvario reso 
sacramentalmente presente sui nostri altari. Noi crediamo che, come 
il pane e il vino consacrati dal Signore nell'Ultima Cena sono stati 
convertiti nel suo Corpo e nel suo Sangue che di lì a poco sarebbero 
stati offerti per noi sulla Croce, allo stesso modo il pane e il vino 
consacrati dal sacerdote sono convertiti nel Corpo e nel Sangue di 
Cristo gloriosamente regnante nel Cielo; e crediamo che la 
misteriosa presenza dei Signore, sotto quello che continua ad 
apparire come prima ai nostri sensi, è una presenza vera, reale e 
sostanziale. 

25. Pertanto Cristo non può essere presente in questo Sacramento 
se non mediante la conversione nel suo Corpo della realtà stessa dei 
pane e mediante la conversione nel suo Sangue della realtà stessa 
dei vino, mentre rimangono immutate soltanto le proprietà del pane e 
dei vino percepite dai nostri sensi. Tale conversione misteriosa è 
chiamata dalla Chiesa, in maniera assai appropriata, 
transustanziazione. Ogni spiegazione teologica, che tenti di 
penetrare in qualche modo questo mistero, per essere in accordo 
con la fede cattolica deve mantenere fermo che nella realtà obiettiva, 
indipendentemente dal nostro spirito, il pane e il vino han cessato di 
esistere dopo la consacrazione, sicché da quel momento sono il 
Corpo e il Sangue adorabili dei Signore Gesù ad essere realmente 
dinanzi a noi sotto le specie sacramentali dei pane e dei vino, proprio 
come il Signore ha voluto per donarsi a noi in nutrimento e per 
associarsi all'unità dei suo Corpo Mistico. 

26. L'unica ed indivisibile esistenza dei Signore glorioso nel Cielo 
non è moltiplicata, ma è resa presente dal Sacramento nei numerosi 
luoghi della terra dove si celebra la Messa. Dopo il Sacrificio tale 
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esistenza rimane presente nel Santo Sacramento, che è, nel 
tabernacolo, il cuore vivente di ciascuna delle nostre chiese. Ed è 
per noi un dovere dolcissimo onorare e adorare nell'Ostia santa, che 
vedono i nostri occhi, il Verbo Incarnato, che essi non possono 
vedere e che, senza lasciare il Cielo, si è reso presente dinanzi a 
noi. 

GIOVANNI PAOLO Il 
LETTERA ENCICLICA 
“REDEMPTOR HOMINIS” (1979) 
20. Nel mistero della Redenzione, cioè dell'opera salvifica operata da 
Gesù Cristo, la Chiesa partecipa al Vangelo dei suo Maestro non 
soltanto mediante la fedeltà alla Parola ed il servizio alla verità, ma 
parimenti mediante la sottomissione, piena di speranza e di amore, 
partecipa alla forza della sua azione redentrice, che Egli ha espresso 
e racchiuso in forma sacramentale soprattutto nella Eucaristia. 
Questo è il centro e il vertice di tutta la vita sacramentale, per mezzo 
della quale ogni cristiano riceve la forza salvifica della Redenzione, 
iniziando dal mistero dei battesimo, in cui siamo immersi nella morte 
di Cristo, per diventare partecipi della sua Risurrezione, come 
insegna l'Apostolo. 

Alla luce di questa dottrina, diventa ancor più chiara la ragione per 
cui tutta la vita sacramentale della Chiesa e di ciascun cristiano 
raggiunge il suo vertice e la sua pienezza proprio nell'Eucaristia. In 
questo Sacramento, infatti, si rinnova continuamente, per volere di 
Cristo, il mistero dei sacrificio, che Egli fece di se stesso al Padre 
sull'altare della Croce: sacrificio che il Padre accettò, ricambiando 
questa totale donazione di suo Figlio, che si fece “obbediente fino 
alla morte” (Fil 2,8), con la sua paterna donazione, cioè coi dono 
della nuova vita immortale nella risurrezione, perché il Padre è la 
prima sorgente e il datore della vita fin dal principio. Quella vita 
nuova che implica la glorificazione corporale di Cristo crocifisso, è 
diventata segno efficace dei nuovo dono elargito all'umanità, dono 
che è lo Spirito Santo, mediante il quale la vita divina, che il Padre 
ha in sé e che dà al suo Figlio, viene comunicata a tutti gli uomini 
che sono uniti con Cristo. 

L'Eucaristia è il Sacramento più perfetto di questa unione. 
Celebrando ed insieme partecipando all'Eucaristia noi ci uniamo a 
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Cristo terrestre e celeste, che intercede per noi presso il Padre ma ci 
uniamo sempre mediante l'atto redentore dei suo sacrificio, per 
mezzo dei quale Egli ci ha redenti, così che siamo stati «comprati a 
caro prezzo» (1 Cor 6,20). ( ... ) 

L'Eucaristia è il Sacramento, in cui si esprime più compiutamente il 
nostro nuovo essere, in cui Cristo stesso, incessantemente e sempre 
in modo nuovo, “rende testimonianza” nello Spirito Santo al nostro 
spirito che ognuno di noi, come partecipe del mistero della 
redenzione, ha accesso ai frutti della filiale riconciliazione con Dio, 
quale Egli stesso aveva attuato e sempre attua fra noi mediante il 
ministero della Chiesa. 

E' verità essenziale, non soltanto dottrinale, ma anche esistenziale, 
che l'Eucaristia costruisce la Chiesa, e la costruisce come autentica 
comunità dei Popolo di Dio, come assemblea dei fedeli, 
contrassegnata dallo stesso carattere di unità di cui furono partecipi 
gli Apostoli ed i primi discepoli dei Signore. 

L'Eucaristia costruisce sempre nuovamente questa comunità e unità; 
sempre la costruisce e la rigenera sulla base dei sacrificio di Cristo 
stesso, perché commemora la sua morte sulla Croce a prezzo della 
quale siamo stati redenti da Lui. Perciò, nell' Eucaristia tocchiamo, si 
potrebbe dire, il mistero stesso dei Corpo e dei Sangue dei Signore, 
come testimoniano le stesse parole al momento della istituzione, le 
quali, in virtù di essa, sono diventate le parole della perenne 
celebrazione dell’Eucaristia da parte dei chiamati a questo ministero 
nella Chiesa. ( ... ) 

L'impegno essenziale e, soprattutto, la visibile grazia e sorgente 
della forza soprannaturale della Chiesa come Popolo di Dio, è il 
perseverare e progredire costantemente nella vita eucaristica, nella 
pietà eucaristica, è lo sviluppo spirituale nel clima dell' Eucaristia. A 
maggior ragione, dunque, non ci è lecito né nel pensiero, né nella 
vita, né nell'azione togliere a questo Sacramento, veramente 
santissimo, la sua piena dimensione ed il suo essenziale significato. 
Esso è nello stesso tempo Sacramento-Sacrificio, Sacramento-
Comunione e Sacramento-Presenza. E benché sia vero che 
l'Eucaristia fu sempre e deve essere tuttora la più profonda 
rivelazione e celebrazione della fratellanza umana dei discepoli e 
confessori di Cristo, non può essere trattata soltanto come 
un'«occasione» per manifestare questa fratellanza. Nel celebrare il 
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Sacramento dei Corpo e dei Sangue dei Signore, bisogna rispettare 
la piena dimensione dei mistero divino, il pieno senso di questo 
segno sacramentale, nel quale Cristo, realmente presente, è 
ricevuto, l'anima è ricolmata di Grazia e a noi vien dato il pegno della 
gloria futura. 

GIOVANNI PAOLO Il 
LETTERA APOSTOLICA 
“DOMINICAE CENAE” (1980) 
2. ( ... )II Sacerdozio ministeriale o gerarchico, il Sacerdozio dei 
Vescovi e dei Presbiteri e, accanto a loro, il ministero dei Diaconi - 
ministeri che iniziano normalmente con l'annuncio evangelico - sono 
in strettissimo rapporto con l'Eucaristia. Essa è la principale e 
centrale ragion d'essere del sacramento dei Sacerdozio, nato 
effettivamente nel momento dell’istituzione dell'Eucaristia e insieme 
con essa4. Non senza motivo le parole «Fate questo in memoria di 
me» sono pronunziate immediatamente dopo le parole della 
consacrazione eucaristica, e noi le ripetiamo tutte le volte che 
celebriamo il santissimo Sacrificio5. 

Mediante la nostra ordinazione - la cui celebrazione è vincolata alla 
santa Messa sin dalla prima testimonianza liturgica6 - noi siamo uniti 
in modo singolare ed eccezionale all'Eucaristia. Siamo, in certo 
modo, «da essa» e «per essa». Siamo anche, e in modo particolare, 
responsabili «di essa» - sia ogni Sacerdote nella propria comunità, 
sia ogni Vescovo in virtù della cura di tutte le comunità, che gli sono 
affidate, in base alla «sollicitudo omnium ecclesiarum”di cui parla S. 
Paolo 7. 

                                                      
4 Cfr. Conc. Ecum. Tridentino, sess. XXII, can. 2: Conciliorum, 

Oecumenicorum Decreta, 31 ed. Boiogna 1973, p. 735. 
5 Una Liturgia cucaristica etiopica, a motivo di tale precetto dei Signore, 

rammenta: gli Apostoli «hanno stabilito per noi dei Patriarchi, degli Arcivescovi, dei 
Presbiteri e dei Diaconi per celebrare il rito della tua Chiesa santa»: Anaphora S. 
Athanasii: Prex Eucharistica, Haenggi-Pahi, Fribourg (Suisse) 1968, p. 183. 

6 Cfr. LaTraditon apostolique de saint Hippolyte, nn. 2-4, ed. Botte, Munster-
Westfalen 1963,pp. 5-17. 

7 2 Cor 11, 28. 
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E' quindi affidato a noi, Vescovi e Sacerdoti, il grande «Mistero della 
fede»: e se esso è anche dato a tutto il Popolo di Dio, a tutti i 
credenti in Cristo, tuttavia a noi è stata affidata l'Eucaristia anche 
«per» gli altri, che attendono da noi una particolare testimonianza di 
venerazione e di amore verso questo Sacramento, affinché anch'essi 
possano essere edificati e vivificati «per offrire sacrifici spirituali»8. 

In tal modo il nostro culto eucaristico, sia nella celebrazione della 
Messa sia verso il SS. Sacramento, è come una corrente 
vivificatrice, che unisce il nostro Sacerdozio ministeriale o gerarchico 
al sacerdozio comune dei fedeli e lo presenta nella sua dimensione 
verticale e coi suo valore centrale. Il Sacerdote svolge la sua 
missione principale e si manifesta in tutta la sua pienezza 
celebrando l'Eucaristia9, e tale manifestazione è più completa 
quando egli stesso lascia trasparire la profondità di quel mistero, 
affinché esso solo risplenda nei cuori e nelle coscienze umane, 
attraverso il suo ministero. Questo è l'esercizio supremo dei 
«sacerdozio regale», la «fonte e l’apice di tutta la vita cristiana»10. 

3. Tale culto è diretto verso Dio Padre per Gesù Cristo nello Spirito 
Santo. Innanzi tutto verso il Padre che, come afferma il vangelo di S. 
Giovanni, «ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna»11. 

Si rivolge anche nello Spirito Santo a quel Figlio incarnato, 
nell'economia di salvezza, soprattutto in quel momento di suprema 
dedizione e di abbandono totale di se stesso, al quale si riferiscono 

                                                      
8 1Pt 2,5. 
9 Cfr. Conc. Ecum. Vat. lI, Costituzione Dogmatica sulla Chiesa Lumen 

gentium, n. 28: AAS 57 (1965), pp. 33 a.; Decreto sul ministero e la vita sacerdotale 
Presbyterorum ordinis, nn. 2 e 5: AAS 58 (1966), pp. 993-998; Decreto sull'attività 
missionaria della Chiesa Ad gentes, n. 39: AAS 58 (1966), p. 986. 

10 Conc. Ecum. Vat. lI, Costituzione dogatica sulla Chiesa Lumen gentium, 
n. 11: AAS 57 (1965), p. 15. 

11 Gv 3,16. Sarà interessante notare come queste parole sono riprese dalla 
Liturgia di S. Giovanni Crisostomo immediatamente prima di quelle della 
consacrazione e introducono ad essa: cfr. La divina Liturgia del santo nostro Padre 
Giovanni Crisostomo, Roma-Grottaferrata 1967, pp. 104 s. 
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le parole pronunciate nel cenacolo: «Questo è il mio corpo dato per 
voi ... ». «Questo è il calice del mio sangue versato per voi ...»12. 

L'acclamazione liturgica: «Annunciamo la tua morte, Signore!», ci 
riporta proprio a quel momento; e col proclamare la sua risurrezione 
abbracciamo nello stesso atto di venerazione il Cristo risorto e 
glorificato «alla destra dei Padre», come anche la prospettiva della 
sua «venuta nella gloria». Tuttavia è l’annientamento volontario, 
gradito dal Padre e glorificato con la risurrezione, che, 
sacramentalmente celebrato insieme con la risurrezione, ci porta 
all'adorazione di quel Redentore «fattosi obbediente fino alla morte e 
alla morte di croce»13. 

E questa nostra adorazione contiene ancora un'altra particolare 
caratteristica. Essa è compenetrata dalla grandezza di questa Morte 
Umana, nella quale il mondo, cioè ciascuno di noi, è stato amato 
«sino alla fine»14. Così essa è anche una risposta che vuoi ripagare 
quell'Amore immolato fino alla morte di Croce; è la nostra 
«Eucaristia», cioè il nostro rendergli grazie, il lodarlo per averci 
redenti con la sua morte e resi partecipi della vita immortale per 
mezzo della sua risurrezione. 

Un tale culto, rivolto dunque alla Trinità del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo, accompagna e permea innanzi tutto la celebrazione 
della Liturgia eucaristica. Ma esso deve pure riempire i nostri templi 
anche al di là dell'orario delle sante Messe. Invero, poiché il Mistero 
eucaristico è stato istituito dall'amore, e ci rende Cristo 
sacramentalmente presente, esso è degno di azione di grazie e di 
culto. E questo culto deve distinguersi in ogni nostro incontro coi 
santissimo Sacramento, sia quando visitiamo le nostre chiese, sia 
quando le sacre Specie sono portate e amministrate agli infermi. 

L'adorazione di Cristo in questo Sacramento d'amore deve poi 
trovare la sua espressione in diverse forme di devozione eucaristica: 
preghiere personali davanti al Santissimo, ore di adorazione, 
esposizioni brevi, prolungate, annuali (quarantore), benedizioni 

                                                      
12 Cfr. Mt 26,26 ss.; Mc 14,22-25; Lc 22,18 ss.; 1 Cor 11, 23 ss.; cfr. anche 

le Preci Eucaristiche della Liturgia. 
13 Fil 2, 8. 

14 Gv 13,11. 

 

 

 

30 

eucaristiche, processioni eucaristiche, congressi eucaristici15. Un 
particolare ricordo merita a questo punto la solennità dei «Corpo e 
Sangue di Cristo» come atto di culto pubblico reso a Cristo presente 
nell'Eucaristia, voluta dal mio predecessore Urbano IV in memoria 
dell'istituzione di questo grande Mistero16 . Tutto ciò corrisponde 
quindi ai principi generali e alle norme particolari già da tempo 
esistenti, ma nuovamente formulate durante o dopo il Concilio 
Vaticano ll 17. 

L'animazione e l'approfondimento dei culto eucaristico sono prova di 
quell'autentico rinnovamento, che il Concilio si è posto come fine, e 
ne sono il punto centrale. E ciò, venerati e cari Fratelli, merita una 
riflessione a parte. La Chiesa e il mondo hanno grande bisogno dei 
culto eucaristico. Gesù ci aspetta in questo Sacramento dell'amore. 
Non risparmiamo il nostro tempo per andare a incontrarlo 
nell'adorazione, nella contemplazione piena di fede e pronta a 
riparare le grandi colpe e i delitti dei mondo. Non cessi mai la nostra 
adorazione. 

7. Essendo dunque sorgente di carità, l'Eucaristia è stata sempre al 
centro della vita dei discepoli di Cristo. Essa ha l’aspetto di pane e di 
vino, cioè di cibo e di bevanda, è quindi così familiare all'uomo, così 
strettamente legata alla sua vita, come sono appunto il cibo e la 
bevanda. La venerazione di Dio, che è Amore, nasce, nel culto 
eucaristico, da quella specie di intimità nella quale Egli stesso, 
analogamente al cibo e alla bevanda, riempie il nostro essere 
spirituale, assicurandogli, come quelli, la vita. Tale venerazione 

                                                      
15 Cfr. Giovanni Paolo PP. lI, Discorso al Phoenix Park di Dublino, n. 7: AAS 

71 (1979), pp. 1074 ss.; S. Congr. dei Riti, Istr. Eucharisticum Mysterium: AAS 59 
(1967), pp. 539-573; Rituale Romanum. De sacra communione et de cultu Mysterii 
eucaristici extra Missam, ed. typica - 1973. È da rilevare che il valore del culto e la 
forza di santificazione di queste forme di devozione verso l’Eucaristia non dipendono 
dalle forme stesse quanto piuttosto dagli atteggiamenti interiori. 

16 Cfr. Bolla Transiturus de hoc mundo (11 agosto 1264): Aemilii Friedberg, 
Corpus luris Canonici, Pars. lI. Decretalium collectiones, Leipzig 1881, pp. 1174-1177; 
Studi eucaristici, VIl centenario della Bolla «Transiturus» 1264-1964, Orvieto 1966, pp. 
302-317. 

17 Cfr. Paolo PP. VI, Lett. Encicl. Mysterium Fidei: AAS 57 (1965), pp. 
753-774; S. Congr. dei Riti, Istr. Eucharisticum Mysterium: AAS 59 (1967), pp. 539-
573; Rituale Romanum. De sacra communione et de cultu Mysterii eucharistici extra 
Missam, ed. typica 1973. 
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«eucaristica» di Dio corrisponde strettamente, quindi, ai suoi piani 
salvifici. Egli stesso, il Padre, vuole che «i veri adoratori»18 Lo 
adorino proprio così, e Cristo è interprete di quel volere, e con le sue 
parole e insieme con questo Sacramento, nel quale ci rende 
possibile l'adorazione del Padre, nel modo più conforme alla sua 
volontà. 

Da un tale concetto di culto eucaristico scaturisce in seguito tutto lo 
stile sacramentale della vita del cristiano. Infatti il condurre una vita 
basata sui sacramenti, animata dal sacerdozio comune, significa 
anzitutto, da parte dei cristiano, desiderare che Dio agisca in lui per 
farlo giungere nello Spirito «alla piena maturità di Cristo»19. Dio, da 
parte sua, non lo tocca solo attraverso gli avvenimenti e con la sua 
grazia interna, ma agisce in lui, con maggiore certezza e forza, 
attraverso i sacramenti. Essi danno alla sua vita uno stile 
sacramentale. 

Orbene, tra tutti i sacramenti, è la SS. Eucaristia che porta a 
pienezza la sua iniziazione di cristiano e che conferisce all'esercizio 
dei sacerdozio comune questa forma sacramentale ed ecclesiale 
che lo aggancia - come abbiamo accennato in antecedenza 20 - a 
quello dei Sacerdozio ministeriale. In tal modo il culto eucaristico è 
centro e fine di tutta la vita sacramentale21. Risuonano 
continuamente in esso, come un'eco profonda, i sacramenti 
dell'iniziazione cristiana: Battesimo e Confermazione. Dove mai è 
meglio espressa la verità che non soltanto siamo «chiamati figli di 
Dio», ma «lo siamo realmente»22, in virtù dei sacramento dei 
Battesimo, se non appunto nel fatto che nella Eucaristia diventiamo 
partecipi dei Corpo e dei Sangue dell'unigenito Figlio di Dio? E che 
cosa ci predispone maggiormente ad «essere veri testimoni di 

                                                      
18 Gv 4,23. 
19 Ef 4,13. 
20 Cfr. sopra, n. 2. 
21 Cfr. Conc. Ecum. Vat. Il, Decr. sull'attività missionaria della Chiesa Ad 

gentes, nn. 9 e 13: AAS 58 (1966), pp. 958-961 s.; Decr. sul ministero e la vita 
sacerdotale Presbyterorum ordinis, n. 5: AAS 58 (1966), p. 997. 

22 1 Gv3,1. 
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Cristo»23, di fronte al mondo, come risulta dal sacramento della 
Confermazione, se non la Comunione eucaristica, in cui Cristo dà 
testimonianza a noi, e noi a Lui? 

È impossibile analizzare qui in modo più particolareggiato i legami 
che esistono tra l'Eucaristia e gli altri sacramenti, in particolare con il 
Sacramento della vita familiare e il Sacramento degli infermi. Sullo 
stretto legame tra il sacramento della Penitenza e quello 
dell'Eucaristia ho già richiamato l'attenzione nell'enciclica 
«Redemptor Hominis»24 . Non è soltanto la Penitenza che conduce 
all'Eucaristia, ma è anche l'Eucaristia che porta alla Penitenza. 
Quando infatti ci rendiamo conto di chi è Colui che riceviamo nella 
Comunione eucaristica, nasce in noi quasi spontaneamente un 
senso di indegnità, insieme coi dolore per i nostri peccati e con 
l'interiore bisogno di purificazione. 

Dobbiamo però vigilare sempre, affinché questo grande incontro con 
Cristo nell'Eucaristia non divenga per noi un fatto consuetudinario e 
affinché non Lo riceviamo indegnamente, cioè in stato di peccato 
mortale. La pratica della virtù della penitenza e il sacramento della 
Penitenza sono indispensabili al fine di sostenere in noi e 
approfondire continuamente quello spirito di venerazione, che l'uomo 
deve a Dio stesso e al suo Amore così mirabilmente rivelato..( ... ) 

8. La celebrazione dell'Eucaristia, cominciando dal cenacolo e dal 
Giovedì Santo, ha una sua lunga storia, lunga quanto la storia della 
Chiesa. Nel corso di questa storia gli elementi secondari hanno 
subito certi cambiamenti, tuttavia è rimasta immutata l’essenza del 
«Mysterium», istituito dal Redentore dei mondo, durante l'ultima 
Cena. Anche il Concilio Vaticano li ha apportato alcune 
modificazioni, in seguito alle quali l'attuale liturgia della Messa si 
differenzia, in qualche modo, da quella conosciuta prima dei 
Concilio. Di queste differenze non intendiamo parlare: perora 
conviene fermarsi su quanto è essenziale ed immutabile nella 
Liturgia eucaristica. 

                                                      
23 Conc. Ecum. Vat. lI, Cost. dogm. Sulla Chiesa Lumen gentium, n. 11: 

AAS 57 (1965), p, 15. 
24 21 Cfr. n. 20: AAS 71 (1979), pp. 313 s. 
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Con questo elemento è strettamente legato il carattere di «Sacrum» 
dell'Eucaristia, cioè di azione santa e sacra. Santa e sacra, perché in 
essa è continuamente presente ed agisce il Cristo, «il Santo» di 
Dio25 «unto dallo Spirito Santo»26, «consacrato dal Padre»27, per 
dare liberamente e riprendere la sua vita28, «Sommo Sacerdote della 
nuova alleanza»29. È Lui, infatti, che, rappresentato dal celebrante, 
fa il suo ingresso nel santuario ed annunzia il suo Vangelo. È Lui che 
«è l'offerente e l'offerto, il consacratore e il consacrato»30, Azione 
santa e sacra, perché è costitutiva, delle sacre Specie, dei «Sancta 
sanctis», cioè delle «cose sante - Cristo il Santo - date ai santi», 
come cantano tutte le liturgie d’Oriente al momento in cui si innalza il 
Pane eucaristico per invitare i fedeli alla Cena dei Signore. 

Il «Sacrum» della Messa non è dunque una «sacralizzazione», cioè 
una aggiunta dell'uomo all’azione di Cristo nel cenacolo, giacché la 
Cena del Giovedì Santo è stata un rito sacro, liturgia primaria e 
costitutiva, con cui Cristo, impegnandosi a dare la vita per noi, ha 
celebrato sacramentalmente, Egli stesso, il mistero della sua 
Passione e Risurrezione, cuore di ogni Messa. Derivando da questa 
liturgia, le nostre Messe rivestono di per sé una forma liturgica 
completa che, pur diversificata a seconda delle famiglie rituali, 
rimane sostanzialmente identica. Il «Sacrum» della Messa è una 
sacralità istituita da Lui. Le parole e l'azione di ogni Sacerdote, alle 
quali corrisponde la partecipazione cosciente e attiva di tutta 
l’assemblea eucaristica, fanno eco a quelle dei Giovedì Santo. 

Il Sacerdote offre il santissimo Sacrificio «in persona Chiristi», il che 
vuol dire di più che «a nome», oppure «nelle veci» di Cristo. «In 

                                                      
25 Lc1,35; Gv6,69; At3,14; Ap3,7. 
26 At10,38; LC4,18. 
27 Gv 10, 36. 
28 Cfr. Gv10,17. 
29 Eb 3,1; 4,15,ecc. 
30 Come diceva la liturgia bizantina del IX secolo, secondo il codice più 

antico, già Barberino di San Marco (Firenze), oggi nella Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Barberini greco 336, f.o 8 verso, righe 17-20, pubblicato in questa parte da 
F. E. Brightman, Liturgies Eastem and Westem, I. Eastern Liturgies, Oxford 1896, p. 
318,34-35. 
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persona»: cioè nella specifica, sacramentale identificazione col 
«Sommo ed Eterno Sacerdote»31 che è l'Autore e il principale 
Soggetto di questo suo proprio Sacrificio, nel quale in verità non può 
essere sostituito da nessuno. Solo Lui - solo Cristo - poteva e 
sempre può essere vera ed effettiva «propitiatio pro peccatis 
nostris... sed etiam totius mundi »32. Solo il suo Sacrificio - e nessun 
altro poteva e può avere «vim propitiatoriam» davanti a Dio, alla 
Trinità, alla sua trascendente santità. La presa di coscienza di 
questa realtà getta una certa luce sul carattere e sul significato dei 
Sacerdote-celebrante che, compiendo il santissimo Sacrificio e 
agendo «in persona Christi», viene, in modo sacramentale e insieme 
ineffabile, introdotto ed inserito in quello strettissimo «Sacrum», nel 
quale egli a sua volta associa spiritualmente tutti i partecipanti 
all'assemblea eucaristica. 

Quel «Sacrum», attuato in forme liturgiche varie, può mancare di 
qualche elemento secondario, ma non può in alcun modo essere 
sprovvisto della sua sacralità e sacramentalità essenziali; poiché 
volute da Cristo, e trasmesse e controllate dalla Chiesa. Quel 
«Sacrum» non può nemmeno essere strumentalizzato per altri fini. Il 
Mistero eucaristico, disgiunto dalla propria natura sacrificale e 
sacramentale, cessa semplicemente di essere tale. Esso non 
ammette alcuna imitazione «profana», che diventerebbe assai 
facilmente (se non addirittura di regola) una profanazione. Bisogna 
ricordarlo sempre, e forse soprattutto nel nostro tempo, nel quale 
osserviamo una tendenza a cancellare la distinzione tra «sacrum» e 
«profanum», data la generale diffusa tendenza (almeno in certi 
luoghi) alla dissacrazione di ogni cosa. 

In tale realtà la Chiesa ha il particolare dovere di assicurare e 
corroborare il «Sacrum» dell’Eucaristia. Nella nostra società 
pluralistica, e spesso anche deliberatamente secolarizzata, la viva 
fede della comunità cristiana - fede cosciente anche dei propri diritti 
nei riguardi di tutti coloro che non condividono la stessa fede - 
garantisce a questo «Sacrum» il diritto di cittadinanza. Il dovere di 

                                                      
31 Colletta della Messa votiva della Ss. Eucarestia 2: Messale Romano, ed. 

cit., p. 736. 
32 1Gv 2,2;cfr. ibid. 4,10. 
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rispettare la fede di ognuno è, nello stesso tempo, correlativo al 
diritto naturale e civile della libertà di coscienza e di religione. 

La sacralità dell'Eucaristia ha trovato e trova sempre espressione 
nella terminologia teologica e liturgica33. Questo senso dell'oggettiva 
sacralità dei Mistero eucaristico è talmente costitutivo della fede dei 
Popolo di Dio, che essa se n’è arricchita e irrobustita34. I ministri 
della Eucaristia debbono pertanto, soprattutto ai nostri giorni, essere 
illuminati dalla pienezza di questa fede viva, e alla luce di essa 
debbono comprendere e compiere tutto ciò che fa parte dei loro 
ministero sacerdotale, per volere di Cristo e della sua Chiesa. 

SACRA CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI 
E IL CULTO DIVINO 
RITO DELLA COMUNIONE FUORI DELLA MESSA E 
CULTO EUCARISTICO (1979) 
88. I fedeli, quando venerano Cristo presente nel Sacramento, 
ricordino che questa presenza deriva dal sacrificio e tende alla 
comunione, sacramentale e spirituale. 

                                                      
33 Partiamo del «divinum Mysterium", del «Sanctissimum» o del 

«Sacrosanctum», cioé del “Sacro” e del “Santo” per eccellenza. A loro volta le Chiese 
Orientali chiamano la Messa “raza” ossia “mystérion”, “hagiasmòs”, “quaddaša”, 
“qedasse”, cioé “consacrazione” per eccellenza. Intervengono in più i riti liturgici che, 
per ispirare quel senso del sacro, richiedono sia il silenzio, lo stare in piedi o 
inginocchiati, sia le professioni di fede, l’incensazione del Vangelo, dell’altare, del 
celebrante e delle sacre Specie. Anzi tali riti richiamano l’aiuto degli esseri angelici, 
creati per il servizio del Dio Santo: col “Sanctus” delle nostre Chiese latine, col 
“Trisagion” e il “Sancta sanctis” delle Liturgie d’Oriente. 

34 Per esempio, nell'invito a comunicarsi, questa fede è stata formata a 
scoprire aspetti complementari della presenza del Cristo Santo: l’aspetto epifanico 
rilevato dai Bizantini («Benedetto colui che viene nel nome dei Signore: il Signore è 
Dio ed è apparso a noi!»: La divina Liturgia del santo nostro Padre Giovanni 
Crisostomo, Roma - Grottaferrata 1967, pp. 136 s.); l'aspetto relazionale e unitivo, 
cantato dagli Armeni (liturgia di S. Ignazio di Antiochia: «Unus Pater sanctus 
nobiscum, unus Filius sanctus nobiscum, unus Spiritus sanctus nobiscum»: Die 
Anaphora des heiligen Ignatius von Antiochiem, ubersetzt von A. Rucker, Oriens 
Christianus, 3o ser., 5 [1930], p. 76); l'aspetto recondito e celeste, celebrato dai Caldei 
e dai Malabaresi (cfr. Inno antifonario, cantato tra sacerdote e assemblea dopo la 
comunione: F. E. Brightman, op. cit., p. 299. 
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La pietà, dunque, che spinge i fedeli a prostrarsi in adorazione 
dinanzi alla santa Eucaristia, li attrae a partecipare più 
profondamente al mistero pasquale e a rispondere con gratitudine al 
dono di colui che con la sua umanità infonde incessantemente la vita 
divina nelle membra dei suo Corpo. Trattenendosi presso Cristo 
Signore, essi godono della sua intima familiarità e dinanzi a lui 
aprono il loro cuore per se stessi e per tutti i loro cari e pregano per 
la pace e la salvezza dei mondo. Offrendo tutta la loro vita con Cristo 
al Padre nello Spirito Santo, attingono da questo mirabile scambio 
un aumento di fede, di speranza e di carità. Essi intensificano così le 
disposizioni necessarie per celebrare con la debita devozione il 
memoriale del Signore e ricevere frequentemente quel pane che ci è 
dato dal Padre. ( ... ) 

89. ( ... ) Con l’orazione dinanzi a Cristo Signore presente nel 
Sacramento, (i fedeli) prolungano l'intima unione raggiunta con lui 
nella comunione e rinnovano quell'alleanza che li spinge a esprimere 
nella vita ciò che nella celebrazione dell'Eucaristia hanno ricevuto 
con la fede e il sacramento. 

Procurino quindi, sostenuti dalla forza dei cibo celeste, di trascorrere 
tutta la loro vita in rendimento di grazie, partecipi come sono della 
morte e risurrezione dei Signore. Ognuno pertanto sia sollecito nel 
compiere opere buone e nel piacere a Dio, proponendosi di animare 
il mondo di spirito cristiano e di farsi tra gli uomini testimone di Cristo 
in ogni situazione. 

Conferenza Episcopale Italiana 
Eucaristia, comunione e comunità (1983) 
CAPITOLO V: IL CULTO EUCARISTICO FUORI DELLA MESSA 
Messa, culto eucaristico e vita di carità 

97. L'Eucaristia non si esaurisce nella celebrazione della Messa, 
anche se questa ne è la espressione centrale. Data anzi la centralità 
della Messa, tutte le altre espressioni dei culto, liturgiche o no, ne 
derivano o vi si riconducono: estendono in vario modo, nel tempo e 
nelle forme, la ricchezza celebrativa dell'Eucaristia. 

Tanto più questo vale per le espressioni dirette del culto eucaristico 
fuori della Messa. La Messa ne rappresenta senza dubbio «l'origine 
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e la fonte»35, ma esse sono a loro volta «estensione della grazia del 
sacrificio»36. 

Per antica prassi di fede della Chiesa, l'Eucaristia è stata sempre 
conservata per essere portata ai malati e a quanti, per impedimenti 
diversi, non possono partecipare alla celebrazione. Da questo uso 
sono scaturite lungo i secoli forme diverse di culto eucaristico, che 
sempre le comunità cristiane sono chiamate a riscoprire e a vivere: 
l'adorazione pubblica e quella personale e silenziosa; l'esposizione 
breve e quella prolungata, con letture della parola di Dio, canti, 
preghiere, sacro silenzio; la solenne esposizione annuale; le 
processioni eucaristiche, i congressi eucaristici, ecc. E' una luce, 
quella dell'Eucaristia, che non solo illumina lo spirito di chi contempla 
e adora, ma s'irraggia e si diffonde in tutti gli aspetti della vita e nel 
fluire stesso delle cose e dei mondo, precisandone le dimensioni e i 
contorni. Così l'Eucaristia sprigiona la sua forza trasformatrice non 
solo sul pane e sul vino, ma pure sui fedeli, e rende la loro vita «culto 
spirituale» gradito a Dio37, come Cristo è gradito al Padre. 

98. Riguardo ad un aspetto dei culto eucaristico, ricordiamo le 
sapienti indicazioni dateci da Giovanni XXIII il giorno dei «Corpus 
Domini» 1960: «Ci piace toccare il significato profondo della nostra 
adorazione a Gesù eucaristico, come omaggio sociale di tutti i 
componenti la nazione sua più vera, la Santa Chiesa universale... 
Certo è grande godimento dello spirito cogliere il carattere pubblico e 
collettivo dei Corpus Domini, segnato nelle significazioni più alte dei 
grande mistero. Il popolo cristiano ci sta intorno e ci avvolge nella 
sua compagine, che è, ad un tempo, ineffabilmente intima e insieme 
trionfalmente esteriore. Dal pubblico omaggio che tutti insieme noi 
rendiamo, diletti figli, traduce l'intima fusione dei nostri cuori: unum 
corpus multi sumus; e la tradizionale processione di questa sera 
rende una celeste intensità di significazione, la cui dolcezza ci 
inebria e ci esalta»38. 

                                                      
35 Cfr. Eucharisticu mysterium, n.3e: EV II, 1300. 
36 Ivi, 3g: EV lI, 1302. 
37 Cfr. Romani 12,1. 
38 Giovanni XXIII, Discorso a conclusione della processione eucaristica 

dell'Urbe, 16 giugno 1960. 
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99. «La pietà che spinge i fedeli a prostrarsi presso la santa 
Eucaristia - dice assai bene la Eucharisticum mysterium - li attrae a 
partecipare più profondamente al mistero pasquale e a rispondere 
con gratitudine al dono di colui che con la sua umanità infonde 
incessantemente la vita divina nelle membra dei suo corpo. 
Trattenendosi presso Cristo Signore, essi godono della sua intima 
familiarità e dinanzi a lui aprono il loro cuore per loro stessi e per tutti 
i loro cari, e pregano per la pace e la salvezza dei mondo. Offrendo 
tutta la loro vita con Cristo al Padre nello Spirito Santo, attingono da 
quel mirabile scambio un aumento di fede, di speranza e di carità. 
Alimentano quindi così le giuste disposizioni per celebrare, con la 
devozione conveniente, il memoriale dei Signore, e ricevere 
frequentemente quel pane che ci è dato dal Padre»39. 

Pertanto, se da un lato la presenza permanente di Cristo nel 
sacramento porta ad onorare con il culto eucaristico il mistero dei 
corpo e del sangue del Signore, dall'altro richiama l'esigenza di una 
partecipazione sempre più vera alla Messa e di una vita che, per la 
comunione al sacrificio eucaristico, si dona e si consuma per amore 
dei fratelli. 

Adorazione e contemplazione 
100. Nella silenziosa adorazione dei Cristo presente, nella visita al 
Santissimo Sacramento, nel l'esposizione, nella benedizione e nelle 
processioni eucaristiche, nella celebrazione delle “Quarantore”, la 
Chiesa afferma che Cristo è sempre vivo per intercedere a nostro 
favore40, Il suo sacrificio, compiuto una volta per tutte, resta 
incessantemente attuale nel sacramento; e di continuo Cristo chiama 
la Chiesa, suo corpo, a offrirsi al Padre insieme a lui in un'unica 
oblazione, con cui «egli ha reso perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati»41. 

Il ritmo incalzante dell'attività di oggi non sembra aiutare la preghiera 
adorante davanti al tabernacolo. Eppure non possiamo dimenticare 
come, proprio a partire da un contatto vivo e permanente con Cristo 
attraverso l'adorazione e la contemplazione, troviamo forza e vigore 

                                                      
39 Eucharisticum mysterium, n. 50: EV lI, 1350. 
40 Ebrei 7, 25. 
41 Ebrei 10,14. 
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non solo per la nostra crescita spirituale ma per la testimonianza 
della carità verso la Chiesa e il mondo. 

101. A questo proposito, vogliamo cogliere la forza di testimonianza 
e l’appello che in tal senso ci viene dai monasteri di clausura: segno 
e profezia dell'eterna adorazione nella gloria. 

In realtà il culto eucaristico fuori della Messa è anticipo di quei tempi 
definitivi in cui non vi sarà alcun tempio, né alcuna ritualità simbolica, 
né mediazioni discorsive, ma un puro immediato immergerci nel 
«Signore Dio, l'Onnipotente, e nell'Agnello», tempio definitivo della 
Gerusalemme celeste: «Infatti, quando Cristo apparirà e vi sarà la 
gloriosa risurrezione dei morti, lo splendore di Dio illuminerà la città 
celeste e la sua lucerna sarà l’Agnello. Allora tutta la Chiesa dei 
santi, nella suprema felicità dell’amore, adorerà Dio e l'Agnello che fu 
immolato esclamando a gran voce: «A Colui che siede sul trono e 
all'Agnello, lode e onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli»42 

Amore al Santissimo Sacramento 
102. Come già abbiamo fatto nel messaggio indirizzato da Assisi alla 
Chiesa e al paese, ci preme richiamare l'attenzione di tutti i fedeli, 
ma soprattutto quella dei presbiteri, sull'amore di San Francesco per 
l’Eucaristia e lo additiamo alla loro imitazione43. 

Un plauso speciale rivolgiamo a tutti quelli che impegnano le loro 
forze e consacrano il loro tempo nell'adorazione perpetua o notturna; 
a quelle comunità parrocchiali che nel nostro paese organizzano 
scuote di spiritualità eucaristica, facendo tesoro di un patrimonio di 
preghiere e di tradizione popolare che, se sono opportunamente 
aggiornate e purificate, contribuiranno a tener viva nelle nostre 
comunità la fede nel mistero eucaristico e l'amore alla divina 
Eucaristia; a quelle comunità religiose che, fedeli al carisma del toro 
fondatore o sensibili alle necessità spirituali dei mondo 
contemporaneo, si dedicano a tempo pieno all'apostolato eucaristico 
in tutte le sue espressioni valide e atte a far maturare la vera 
devozione; a tutti quei gruppi e associazioni ecclesiali che, 

                                                      
42 Lumen gentium, n. 51: EV 1, 425. 
43 Cfr. CEI, Messaggio deila XIX Assemblea Generale “straordinaria”, n. 4. 

Cfr anche Codex juris Canonici, canoni 897-898. 
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soprattutto a livello parrocchiale, dedicano al culto eucaristico il 
meglio della loro passione apostolica. 

 


