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 q uesta  “Piccola guida” risponde a 

un vivo desiderio di offrire a tutti 
coloro che conoscono e amano il 
Santuario di Boccadirio un piccolo, 

facile, ma prezioso strumento per conosce-
re e amare maggiormente la santa Eucari-
stia, centro e cuore di tutta la fede e la vita 
cristiana. 
 
  Siamo partico-
larmente stimolati 
dalla nostra comu-
nione con la Chie-
sa – Diocesi di Bo-
logna che sta cele-
brando il suo deci-
mo Congresso Eu-
caristico. 
 
   Ma ci sappiamo e sentiamo esortati an-
che da Maria che, con la Chiesa, vuole i 
suoi Santuari luoghi privilegiati per la  
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celebrazione consapevole 
e responsabile dei Sacra-
menti della Penitenza 
(Confessione) e dell’Eu-
caristia (la Santa Messa). 
 
   Per questo siamo certi 
del suo sorriso per chi ac-
coglierà dalle sue mani questa “Piccola 
guida” a un amore  sempre più grande  per 
il Sacramento dell’Amore, la Santa 
“Eucaristia”, che significa 
“ringraziamento”, dicendoci così anche 
quale sia la vera risposta nella fede. 
 
   Ti suggerisco di percorrerla tutta, an-
che se un po’ alla volta, ma poi di ritor-
narci sopra, soprattutto su quello che 
corrisponde maggiormente al tuo biso-
gno e desiderio, concludendo sempre 
con una tua risposta, prima con il cuore 
e poi con la vita. 
 

P. Ferruccio Lenzi 
ferruccio.lenzi@dehoniani.it 
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“Il pane che io vi darò è la mia 
carne per la vita del mondo”. (Gv 6, 51)     
 
Il giorno precedente Gesù aveva compiuto il 
“segno” della moltiplicazione dei pani e dei pe-
sci; un “segno”della sua sensibilità divina e 
umana per tanta gente bisognosa  di nutrirsi fi-
sicamente, anche per continuare ad ascoltare la 
sua Parola. 
   Ma adesso, parlando alla gente,  aggiunge  
che con quel “segno” intendeva soprattutto 
annunciare il Pane che Lui ci avrebbe dato, 
dandoci l’Eucaristia: “Il Pane che io vi darò 
è la mia carne per la vita del mondo”. 
   Un Pane, quindi, dove Lui si sarebbe reso  
presente anche corporalmente per il nutrimento  
della vita cristiana nel tempo e in questo mon-
do. 
   E’ questa l’unica vera vita, umana, ma anche 
divina,  quella generata in noi con il Battesimo,  
e che chiamiamo Grazia, facendoci,  in Gesù  e 
come Gesù,  figli/e di Dio Padre, fratelli/sorelle 
tra di noi, amati e capaci di amare con l’amore 
dello Spirito Santo. 
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   E così permette e chiede anche a noi di 
farci amoroso nutrimento del nostro prossi-
mo, secondo le sue necessità materiali e spi-
rituali, proprio come ha chiesto ai suoi di-
scepoli là e allora. 
Ed è proprio questo il tema scelto dalla 
Chiesa di Bologna per il suo Congresso eu-
caristico. 
 
 
   
 

   “Grazie all’Eucaristia, il cristiano è vera-
mente ciò che mangia. La nostra parteci-
pazione al Corpo e al Sangue di Cristo ten-
de a questo: farci diventare  quello che 
mangiamo”. (S. Leone Magno) 

(Mc 6, 37)  
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   “Nella notte in cui fu tradito, 
Egli prese il pane, rese grazie con la preghie-
ra di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi 
discepoli, e disse: “Prendete, e mangiatene 
tutti: questo è il mio Corpo offerto in sacrifi-
cio per voi”. 
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il cali-
ce, rese grazie con la preghiera di benedizio-
ne, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
“Prendete e bevetene tutti: questo è il calice 
del mio Sangue per la nuova ed eterna al-
leanza, versato per voi e per tutti in remissio-
ne dei peccati. Fate questo in memoria di 
me”. 
   Così la Chiesa ha riassunto e ci propone il 
racconto degli Evangelisti  e di Paolo apostolo. 
 
    Gesù ha mantenuto la promessa,  di farsi 
nostro cibo con la sua stessa carne, durante 
l’ultima cena, trasformando per la prima volta, 
con l’amorosa potenza della sua Parola, il pane 
nel suo Corpo già “offerto in sacrificio” e il 
vino nel suo Sangue già  “versato per la  
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remissione dei peccati”. 
    Così ha anticipato nel Sacramento quello 
che sarebbe accaduto il giorno dopo con la sua 
passione e morte 
in croce, un avve-
nimento insepa-
rabile dalla sua 
risurrezione, co-
stituendo insieme 
la sua Pasqua.  
Un dono, quello 
dell’Eucaristia, 
che  è anche il 
massimo del per-
dono, perché  ce  l’ha fatto proprio “nella notte 
in cui veniva tradito”. 
   “Gesù, avendo amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò sino alla fine” (Gv 13, 1): lo ha 
fatto con la sua Pasqua di morte e di risurre-
zione, da Lui anticipata quella sera durante 
l’ultima cena e poi perpetuata nel sacramento 
dell’Eucaristia. 

   Capire l’Eucaristia significa allora, prima 
di tutto, capire  l’Amore con cui il Signore 
Gesù l’ha promessa e istituita. 



9 

 

    
 

“Fate questo in memoria di me”: 
così ci ha comandato e ci comanda il Signore 
Gesù. 
   L’Eucaristia è il dono che il Signore Gesù ha 
inteso offrire all’umanità di tutti i luoghi e di 
tutti i tempi, in modo che sia per tutti il segno 
più vivo ed efficace del suo “amore sino alla 
fine” (Gv 13,1), raggiungendo il culmine con 
la sua Pasqua di morte e di risurrezione. 
   Già crocifisso e risorto si è reso presente  nel 
pane e nel vino  durante l’ultima cena, antici-
pando così  la sua Pasqua. 
   Comandando ai discepoli di continuare a far-
lo nel suo nome, ha espresso la sua volontà di 
continuare a rendersi presente in questo modo  
nel pane e nel vino  consacrati dagli apostoli e 
poi dai loro successori nel sacerdozio. 
   Per questo l’Eucaristia è definita “il memo-
riale” della Pasqua del Signore: significa che  
non è solo una sua  “rappresentazione”, ma una 
sua “ripresentazione” viva e attuale, permetten-
do a tutti di parteciparvi “in diretta” sacramen-
tale.  
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Tutti quelli che partecipavano  alla Messa ce-
lebrata da P. Pio, lo vedevano  e alla doman-
da: “Padre, perché soffrite tanto alla  Consa-
crazione?”, rispose: “Mi domandi perché sof-
fro? Non lacrimucce, ma torrenti di lacrime 
vorrei versare! Non rifletti al tremendo miste-
ro? Un Dio vittima dei nostri peccati  e noi 
siamo i suoi macellai”. 
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    “Beati gli invitati alla Cena del 
Signore”: una beatitudine evangelica, anche se 
formulata dalla Chiesa. 
   Infatti, il Signore Gesù ha istituito l’Eucari-
stia durante una cena e a modo di cena, aiutan-
doci così  a capirla e ad amarla. 
   Anche sul piano umano, mangiare insieme  è 
sempre stato considerato un modo privilegiato 
per incontrarsi, dirsi, esprimendo e nutrendo 
così il reciproco rapporto. 
   Anche Gesù, durante l’ultima cena, ha parla-
to a lungo con i suoi discepoli, prima di donar-
si loro nel pane e nel vino trasformati nella sua 
carne e nel suo sangue. 
   Ecco, allora, le due parti  di quella che og-
gi chiamiamo “Messa”:  la Liturgia della 
Parola e la Liturgia eucaristica. 
   E sono strettamente collegate tra di loro, per-
ché solo la Parola ci permette di conoscere il 
Pane, in modo che, insieme, possano nutrire la 
nostra vita cristiana, personale, familiare, co-
munitaria. 
   Il momento culminante  è quello della  
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Comunione Eucaristica, con la quale il Signore 
si fa una cosa sola con noi e, in Lui, ci permet-
te di esserlo sempre più anche con il nostro 
prossimo. 

   “ Lo stesso Cristo che una volta fece prepa-
rare la tavola all’ultima cena, ha preparato 
questa  (la cena eucaristica) per voi”. 
(S. Giovanni Crisostomo) 
 
   “Non è stato per caso che il Signore, volen-
dosi dare tutto a noi, ha scelto la forma del 
pasto in famiglia. Il convito eucaristico di-
venta così segno espressivo  di amore, comu-
nione, perdono…”. (S. Giovanni Paolo II) 
 
 
 

La Messa è mensa della Parola e del Pane 
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“Il primo giorno della settimana ci 
eravamo riuniti a spezzare il pane”. (Atti de-
gli Apostoli 2, 7) 
    “Il primo giorno della settimana” era quello 
dopo il Sabato, che era il giorno festivo degli 
Ebrei; ma, essendo Gesù risorto nel primo 
giorno, quello è diventato subito per i primi 
cristiani il giorno più grande e importante, così  
da essere chiamato “giorno del Signore” per 
eccellenza, e così significa ancora “domenica”. 
   E in quel giorno le comunità cristiane comin-
ciarono subito a riunirsi per celebrare il 
“memoriale” della sua Pasqua di morte e di ri-
surrezione, l’Eucaristia; e la chiamavano  “lo 
spezzare il pane”, per dirne il momento culmi-
nante, quello in cui veniva spezzato il Pane 
consacrato, per essere condiviso da tutti i pre-
senti. 
   Ma i più antichi documenti ci dicono che 
sempre è stata mensa prima della Parola e poi 
del Pane, presieduta dal Sacerdote; i fedeli  vi 
partecipavano con l’ascolto, l’offerta di se stes-
si, ma  anche con l’offerta per i  più bisognosi; 
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e ne venivano resi partecipi anche gli ammalati 
ai quali veniva portato il Pane consacrato per la 
Comunione. 
     
   La Messa domenicale non è un dovere da 
compiere, ma Amore da amare, con gioiosa 
riconoscenza. 
   Non si tratta di “andarci”, “sentirla”, 
“prenderla”, ma di parteciparla in modo da en-
trarci dentro e così ci entri e ci rimanga  dentro, 
anche  quando ritorniamo alle nostre case e alle 
nostre cose, rendendoci così  più capaci e desi-
derosi di “amarci come Lui ci ha amato e ci 
ama”. (Gv 15, 12). 

   “Se la gente conoscesse  il valore dell’Euca-
ristia, l’accesso alle chiese dovrebbe essere 
regolato dalla forza pubblica”.  
(S. Teresa di Lisieux) 
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   Maestro, dove dimori?”. (Gv 1, 19) 
   L’Eucaristia è stata istituita da Gesù per esse-
re celebrata, obbedendo al suo comando: “Fate 
questo in memoria di me”. 
   Ma, fin dall’inizio, il Pane consacrato è stato 
conservato anche tra una celebrazione e l’altra; 
il motivo principale era quello di averlo sempre 
a disposizione degli ammalati e dei moribondi, 
ma questa particolare  presenza del Signore è 
sempre stata oggetto anche di particolare vene-
razione  e di adorazione. 
   Come Lui stesso ci ha detto, “è con noi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 20), e 
in tanti modi; ma nel Pane consacrato  è pre-
sente anche con il corpo che ha ricevuto da 
Maria, crocifisso e risorto a motivo del suo 
amore divino e umano,  per il Padre  e per la 
nostra umanità. 
    E, allora, è bello saperlo lì, così, visitarlo 
con la mente e con il cuore, ma anche fisica-
mente quando è possibile. 
   Un caro ricordo della mia infanzia è quello di 
alcune mamme che, indicando ai loro bambini 
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la chiesa parrocchiale, chiedevano loro di man-
dare un “bacino” a Gesù Eucaristia. 
   E mi ha sempre commosso vedere degli adul-
ti che, passando davanti alla chiesa, si fermano, 
si inchinano, si fanno il segno della croce, pen-
sando soprattutto  a Gesù presente nel Taberna-
colo. 
   Ancora più bello quando viene 
“esposto” per essere adorato 
dalla comunità cristiana, come 
insegna, desidera, raccomanda 
la Chiesa, in modo particolare  
con la Parola e l’esempio degli 
ultimi Papi, compreso Papa 
Francesco. 
   Il Fondatore di noi Dehoniani ci ha lasciato 
scritto  che “senza l’adorazione quotidiana co-
munitaria la nostra Opera non adempie la sua 
missione” e l’ultima sua parola è stata proprio  
la raccomandazione di esservi fedeli. 

   “Dio si è fatto uomo, ed ecco Gesù sulla ter-
ra. Ma era nella logica dell’amore che poi 
trovasse il modo di rimanere nei secoli ed es-
sere presente ovunque anche con il suo Cor-
po, ed ecco l’Eucaristia”. (Chiara Lubich) 
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“Il Maestro è qui e ti chiama”. (Gv 11, 28) 
 

Appena entri in chiesa, prima di fare altre co-
se, come accendere un lumino, vai subito 
davanti al Tabernacolo,  fai la genuflessio-
ne e inginocchiati. 

Rinnova la tua fede nella presenza eucaristica 
di Gesù e quindi nell’amore che lì ti dice e 
ti dona. 

Cerca, allora, di vedere, insieme a Lui, come 
l’hai corrisposto fino a quel momento del-
la tua giornata, e, se c’è bisogno, chiedi-
Gli  scusa, con umiltà e fiducia, rinnovan-
do il tuo “sì” totale  al suo amore per te. 

Puoi ricordare e affidare a Gesù Eucaristia per-
sone e situazioni  che hanno maggiormen-
te bisogno del suo amoroso aiuto. 

Concludi con un saluto tuo personale, o con 
una preghiera che conosci, anche una gia-
culatoria, come: “Dolce Cuore del mio 
Gesù, fa’ che io ti ami sempre più”. 
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Il Santo Curato d’Ars, S. Giovanni Maria 
Vianney, vedeva spesso nel primo banco della 
chiesa un suo parrocchiano. Un giorno gli si 
avvicinò e gli chiese: “Che cosa fa, mentre sta 
qui?”  Rispose:  “Lui mi guarda e io Lo guar-
do”; volendo dire: con amore. 
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“Concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù”. (Lc 1,  31)    
   “Corpo di Cristo”: così ci viene detto dal sa-
cerdote al momento della Comunione; e il 
“Corpo di Cristo” è quello che ha ricevuto da 
sua Madre, Maria di Nazareth. 
 
   Secondo gli studiosi dei costumi del tempo, 
Maria era presente nel Cenacolo al momento 
dell’istituzione dell’Eucaristia con le altre don-
ne che avevano preparato e servito la cena. 
   Era presente (At 1, 14) nel Cenacolo con la 
prima comunità cristiana in preghiera nell’atte-
sa  dello Spirito Santo. 
   Una presenza certamente assidua anche alle 
prime celebrazioni della “Cena del Signore”, 
unendosi al suo Figlio anche con la comunione 
eucaristica. 
   E ora continua ad esservi presente spiritual-
mente;  così la sente e si esprime la Chiesa nel-
la sua Liturgia. 
   Sono tante le “feste” mariane distribuite lun-
go l’anno liturgico e celebrate soprattutto con 
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la celebrazione eucaristica. 
    Ma la preghiera liturgica di ogni Messa è 
ricca di riferimenti mariani, e ci farebbe bene 
farci attenzione,  volendoci aiutare a parteci-
parvi con la sua fede e il suo amore, in  modo 
che possa portare molto frutto per noi e per gli 
altri. 
 
   Nella sua apparizione e manifestazione  a 
Boccadirio, la Madonna ha chiesto che qui si 
erigesse un “tempio”;  e il tempio – la chiesa  è 
il luogo dove, prima di tutto, si celebra l’Euca-
ristia, e in modo corrispondente alle attese del 
Signore, ma anche della sua e nostra Madre 
Maria. 

    
“Ave, o vero Corpo, nato da Maria Vergine, 
che veramente ha patito e fu immolato sulla 
croce, dal cui fianco squarciato sgorgarono  
acqua e sangue, e fa’ che noi possiamo gu-
starti   nella prova suprema della nostra mor-
te. O Gesù dolce, o Gesù pio, o Gesù, Figlio di 
Maria”. (Antico inno eucaristico – mariano, 
ispirando tante sue espressioni musicali, come 
quella, la più nota, di Amadeo Mozart) 
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   “Molti, vedendo i segni che egli 
compiva, credettero in lui”. (Gv 2,  23) 
   Il Vangelo chiama “segni” i miracoli compiuti 
da Gesù durante la sua vita pubblica: “segni” 
per portare alla fede, sostenere  e fare crescere 
nella fede. 
   Allo stesso modo, i miracoli eucaristici vo-
gliono essere  dei “segni”  a vantaggio della 
fede in questa presenza viva e attiva del no-
stro Signore Gesù Cristo. 
   Quelli riconosciuti dalla Chiesa nel corso 
dei secoli sono 136. 
 
  Qui  ne scelgo e propongo uno, per essere sta-
to diverse volte dove è accaduto, vedendone 
con i miei occhi i segni ancora chiari e forti. 
   E mi limito al racconto essenziale. 
 
    Nel 1263, un sacerdote boemo, tormentato 
dai dubbi sulla presenza reale  di Gesù nell’Eu-
caristia, intraprese un pellegrinaggio  di pre-
ghiera e penitenza a Roma, per esserne libera-
to. 
   Di ritorno, si fermò a Bolsena e, il mattino 
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seguente, chiese di celebrare la Messa  nella 
chiesa di S. Cristina. 
   Dopo la consacrazione del pane, si accorse 
che si era trasformato in carne dalla quale 
gocciolava sangue. 
   Commosso e sconvolto, avvolse tutto nel 
panno chiamato “corporale” e, sospendendo  
la Messa, si diresse in sagrestia; mentre  vi an-
dava, alcune gocce  caddero sui gradini 
dell’altare  e sul pavimento della chiesa. 
   Trovandosi il Papa, Urbano IV, in quei giorni 
a Orvieto, andò ad informarlo; e, in seguito a 
questo “segno” fu istituita la festa del 
“Corpus Domini” (Corpo del Signore) e co-
struito il meraviglioso duomo  di Orvieto, dove 
ora, in un grande reliquario, è ancora custodi-
ta quell’Ostia, trasformata in carne e sangue. 

  “Se non vedete segni e prodigi, non crede-
te” (Gv 4, 48): così si è lamentato Gesù. 
   E che cosa può dire  quando non si crede, 
anche se i “segni” ci sono e si possono vede-
re?    
E si può dire di credere, se non si ama? 
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