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Meditazione 

 
 

QUINTO MISTERO DELLA LUCE:  

L’ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA 

 

Dal vangelo secondo Marco (14,22-25) 

 

«22Mentre mangiavano, Gesù prese il pane e recitò la 

benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 

“Prendete, questo è il mio corpo”. 23Poi prese un calice 

e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 24E disse 

loro: “Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato 

per molti. 25In verità io vi dico che non berrò mai più del 

frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio”». 

 

* * * 

 

In questo sabato dell’Ottava di Pasqua, vigilia della Festa della Divina Misericordia, mediteremo sul 

quinto mistero della Luce, l’Istituzione del sacramento dell’Eucaristia.  

Tutti i Sacramenti sono scaturiti dalla morte e risurrezione di Cristo. Sono segni istituiti da Gesù attraverso 

cui Egli ci dona la sua Vita Nuova, la Vita immortale, la Vita secondo lo Spirito. Essi sono, inoltre, segni 

supremi della Misericordia divina. Infatti, non è un caso che Gesù abbia chiesto alla suora polacca santa 

Faustina Kowalska di istituire la festa della Divina Misericordia nella Domenica dell’Ottava di Pasqua, che è 

liturgicamente ancora all’interno del “grande giorno di Pasqua” che va dalla domenica di risurrezione alla 

successiva.  

Una significativa conferma di questo legame tra la Misericordia divina, la Pasqua e i Sacramenti la possiamo 

cogliere nell’immagine che Gesù stesso ha chiesto di dipingere per onorare in tutto il mondo la 

Misericordia divina. In questa immagine, Gesù indica il proprio costato, il cuore trafitto dalla lancia, e da qui 

fuoriescono due raggi di luce, uno bianco e uno rosso.  

Ecco la spiegazione data dallo stesso Signore, che troviamo nel diario di santa Faustina La misericordia di Dio 

nella mia anima:  
 

«I due raggi rappresentano il Sangue e l'Acqua. Il raggio pallido rappresenta l'Acqua che 
giustifica le anime; il raggio rosso rappresenta il Sangue che è la vita delle anime... Entrambi i 
raggi uscirono dall'intimo della Mia Misericordia, quando sulla croce il Mio Cuore, già in 
agonia, venne squarciato con la lancia. Tali raggi riparano le anime dallo sdegno del Padre 
Mio». 

 

Già i Padri della Chiesa avevano riflettuto sul grande significato mistico del sangue e dell’acqua fuoriusciti 

dal fianco trafitto di Gesù, secondo la descrizione dell’evangelista san Giovanni (cfr. 19,34). Ecco un testo 

stupendo di san Giovanni Crisostomo, che accosta il sangue e l’acqua ai Sacramenti: 
 

«Se vuoi comprendere profondamente la forza di questo sangue, considera da dove cominciò a 
scorrere e da quale sorgente scaturì. Fu versato sulla croce e sgorgò dal costato del Signore. A 
Gesù morto e ancora appeso alla croce, racconta il vangelo, s’avvicinò un soldato che gli aprì 
con un colpo di lancia il costato: ne uscì acqua e sangue... L’una simbolo del Battesimo, l’altro 
dell’Eucaristia… La Chiesa è nata da questi due sacramenti, da questo bagno di rigenerazione e 
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di rinnovamento nello Spirito Santo per mezzo del Battesimo e dell’Eucaristia. E i simboli del 
Battesimo e dell’Eucaristia sono usciti dal costato. Quindi è dal suo costato che Cristo ha 
formato la Chiesa, come dal costato di Adamo fu formata Eva» (III Catechesi battesimale) 
 

Si noti anche che il Vangelo della Domenica dell’Ottava (II Domenica di Pasqua) è sempre quello in cui Gesù 

mostra all’apostolo Tommaso il suo fianco trafitto: 
 

«Gesù disse a Tommaso: “Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila 
nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!”. Gli rispose Tommaso: “Mio Signore e mio 
Dio!”» (Gv 20,27-28) 

 

È bello cogliere questa grande armonia tra la santa liturgia, la riflessione dei Padri della Chiesa, le rivelazioni 

a una mistica contemporanea e il racconto evangelico! 

Ne risulta che il sacramento dell’Eucaristia, in cui ci è donato il Sangue preziosissimo di Cristo, a cui è 

orientato lo stesso Battesimo, è il cuore del mistero pasquale e della Misericordia divina 

Come si vedrà, il tema dell’Eucaristia è anche uno dei temi centrali legati alla spiritualità di Fatima.  

 

1. IL TESORO PIÙ GRANDE DELLA CHIESA. PREMESSA CATECHISTICA 

 

L’Eucaristia non è semplicemente uno dei sette sacramenti. Qualcuno ha paragonato gli altri sacramenti a sei 

colonne che sorreggono un tempio meraviglioso, che è la santa Eucaristia. Tutti i sacramenti, in effetti, 

trovano compimento nell’Eucaristia. 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica scrive che tutti i sacramenti «sono strettamente uniti alla sacra 

Eucaristia e ad essa sono ordinati. Infatti, nella Santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene 

spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua». (n. 1324). Il Concilio Vaticano II ha 

affermato che l’Eucaristia è  «fonte e culmine di tutta la vita cristiana» (Lumen gentium, 11). In altre parole, 

l’Eucaristia è il tesoro più grande della Chiesa e non c’è pienezza di vita cristiana senza Eucaristia. 

Ma perché l’Eucaristia è tanto importante? 

Perché essa non è solo un segno della presenza di Gesù: è la sua “presenza reale e sostanziale” (NB: 

“sostanza” in senso filosofico è ciò che una cosa “è” nella sua essenza profonda). In altre parole: il pane e il 

vino consacrati durante la santa Messa non sono solo “il simbolo” della presenza di Gesù nella sua Chiesa; 

essi “sono” Gesù stesso che si sacrifica per noi, benché apparentemente continuino ad “sembrare” 

solo pane e vino 

Si noti che dal punto di vista “fisico” e alla prova dei “sensi” essi continuano ad essere pane e vino, ma la realtà 

profonda – la sostanza – cambia per un intervento “miracoloso” del Creatore per mezzo dello Spirito Santo, 

che solo la fede può percepire: si parla di “transustanziazione”, di un mutamento della sostanza, mentre 

rimangono intatte le apparenze fisiche o “accidenti” del pane e del vino. Solo la fede, cioè il credere alla parola 

di Cristo, che nell’ultima cena disse: «Questo è il mio Corpo», «Questo è il mio Sangue», ci permette di 

“vedere” nel pane e nel vino consacrati il Cristo presente con tutta la sua persona (Corpo, Sangue, Anima 

e Divinità). Nella storia della Chiesa questo dogma di fede (rifiutato dai protestanti) è stato confermato da 

numerosi “miracoli eucaristici”. 

Nell’inno Adoro Te devote, san Tommaso d’Aquino scrive: 

Visus, tactus, gustus, in te fállitur, 
Sed audítu solo tuto créditur: 
Credo quidquid díxit Dei Fílius; 
Nil hoc verbo veritátis vérius. 
 

La vista, il tatto, il gusto, in Te si ingannano 
Ma solo con l'udito si crede con sicurezza: 
Credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio, 
Nulla è più vero di questa parola di verità. 
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Questa presenza misteriosa e meravigliosa permane anche dopo la Messa ed è alla base di una delle preghiere 

più importanti e fruttuose per i cristiani, l’adorazione eucaristica, che «prolunga la celebrazione e la 

comunione eucaristica e in cui l’anima continua a nutrirsi» (Benedetto XVI):  

Proprio per questa presenza reale di Gesù nel pane e nel vino consacrati, l’Eucaristia è il sacramento che 

fa nascere e crescere la COMUNIONE nella Chiesa. Quanti si nutrono dell’unico Pane divengono un 

solo “Corpo” per mezzo dello Spirito Santo e sono messi nelle condizioni di fare crescere la 

Comunione e d divenire strumenti di riconciliazione e di pace. 

Chiediamoci se davvero l’Eucaristia è al centro della nostra vita. Chi vuole crescere nell’amore di Gesù 

avverte il desiderio di incontrarlo tutti i giorni nel Santissimo Sacramento, non si accontenta della Messa 

domenicale. D’altra parte, già i Padri della Chiesa sostenevano che nella Preghiera del Signore diciamo: 

«Dacci oggi il nostro pane quotidiano» in riferimento anche al Pane Eucaristico: « L'Eucaristia è dunque 

il nostro pane quotidiano» (Sant’Agostino, discorso 57).  Come ci nutriamo tutti i giorni del pane 

materiale, perché non nutrirci anche del pane celeste?  

 

2. L’ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA. CONTEMPLAZIONE DEL MISTERO 
 

 

Passiamo ora al mistero dell’Istituzione dell’Eucaristia. Soffermiamoci in contemplazione di questo momento 

caratterizzato da una profondità mistica vertiginosa (in cui Gesù, peraltro, istituisce anche il sacramento 

dell’Ordine sacro).  

Mettiamoci in ascolto di un testo della mistica italiana Maria Valtorta: 

Gesù dice ai suoi discepoli: «Vi ho promesso un miracolo d'amore. È l'ora di farlo. Per questo 
ho desiderato questa Pasqua.   … Vi ho amato per tutta la vita della Terra, amici diletti. Vi ho 
amato per tutta l'eternità, figli miei. E vi voglio amare sino alla fine. Non vi è cosa più grande di 
questa. Ricordatevelo. Io me ne vado. Ma resteremo per sempre uniti mediante il miracolo che 
ora Io compio». 

 

a) Un miracolo di amore e di misericordia 

L’Eucaristia è il “miracolo d’amore” di Gesù. Questa definizione è particolarmente appropriata ed evangelica. 

Anche l’evangelista Giovanni, introducendo l’ultima cena, di cui descrive la “lavanda dei piedi”, scrive: 

«Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo 
mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine» (Gv 13,1) 

 

Si potrebbe tradurre: fino all’estremo, fino al massimo delle sue potenzialità, fino a donare se stesso, fino 

all’ultima goccia di sangue…    

La chiave per comprendere l’Eucaristia è l’amore e soltanto l’amore. S. Tommaso d’Aquino insegnava: 

«L’Eucaristia è il Sacramento dell’amore, significa amore, produce amore».  

Potremmo anche sostituire la parola “amore” con “misericordia”, perché l’amore di Dio ha sempre la forma 

della misericordia, perché Lui, che è Onnipotente, “l’Essere perfettissimo”, si fa uomo e si “nasconde” in questo 

meraviglioso sacramento perché prova compassione per la nostra triste condizione di peccatori, perché 

ci ama come figlio e non vuole che scegliamo la strada della perdizione eterna.  

L’Eucaristia è il segno più grande della Misericordia di Dio per noi.  Non solo è una manifestazione di 

Misericordia, ma Gesù chiede a chi partecipa alla Messa di prendere parte al suo Sacrificio per i peccatori, 

cioè di essere strumento della sua Misericordia! 

Colpisce il grande numero di volte in cui santa Faustina racconta nel suo Diario le visioni di Gesù sofferente 

durante la santa Messa. In genere lo vede in croce e gli chiede di prendere parte alle sue sofferenze per la 

salvezza dei poveri peccatori. Ecco un esempio: 

Durante la santa Messa ho visto Gesù disteso in croce che mi ha detto: «Mia discepola, abbi un 
grande amore per coloro che ti fanno soffrire, fa' del bene a coloro che ti odiano». Ho risposto: 
« O mio Maestro, Tu vedi bene che non ho sentimenti d'amore per loro, e questo mi rattrista ». 
Gesù mi ha risposto: «Il sentimento non è sempre in tuo potere. Da questo riconoscerai se hai 
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amore, se dopo aver ricevuto dispiaceri e contrarietà, non perdi la calma, ma preghi per coloro 
dal quali hai ricevuto le sofferenze e desideri per loro il bene» 

 

Quando partecipiamo alla Messa chiediamoci sempre se abbiamo qualche sentimento negativo verso qualcuno 

che ci ha arrecato un dispiacere. Se c’è preghiamo per lui, offriamo per lui la santa Messa, e saremo 

misericordiosi come il Padre nostro che è nei cieli! 

 

L’Eucaristia, abbiamo detto, è un “miracolo” di amore: un vero e proprio “miracolo”, anche se visibile solo 

con la fede. È un evento che supera le leggi della metafisica, non della fisica, perché è l’unico caso al mondo 

di una realtà in cui cambia la sostanza rimanendo intatti gli accidenti. È un miracolo anche perché va al di là 

della comprensione umana. La Messa non si può “capire”! 

Un giorno fu chiesto a San Pio da Pietrelcina:  

“Padre, spiegateci la S. Messa”. “Figli miei - rispose il Padre - come posso spiegarvela? La Messa 
è infinita come Gesù... Chiedete ad un Angelo cosa sia una Messa ed egli vi risponderà con 
verità: capisco che è e perché si fa, ma non comprendo però quanto valore abbia. Un Angelo, 
mille Angeli, tutto il cielo sanno questo e così pensano”. 

 

La Messa l’azione più santa che esista sulla terra perché non è un’opera umana. È l’opera più grande 

che Dio ha compiuto, perché è il sacrificio stesso di Cristo ripresentato in forma reale (anche se non 

cruenta).  

Lo stesso san Pio lo spiegò con un paradosso: «Sarebbe più facile che la terra si reggesse senza sole, 

anziché senza la S. Messa». E san Leonardo da Porto Maurizio, il francescano ideatore del pio esercizio 

della Via Crucis, affermava: «lo credo che se non ci fosse la Messa, a quest’ora il mondo sarebbe già 

sprofondato sotto il peso delle sue iniquità. È la Messa il poderoso sostegno che lo regge». 

 

b) Un miracolo in cui “appare il Figlio di Dio” 

San Francesco d’Assisi esclamava: «L’uomo deve tremare, il mondo deve fremere, il cielo intero deve 

essere commosso, quando sull’altare, tra le mani del Sacerdote, appare il Figlio di Dio». 

Le parole dei santi, più di tanti trattati di teologia, ci possono aiutare a intuire la grandezza insondabile di 

questo sacramento! Qui comprendiamo ancora meglio perché la Messa è un “miracolo d’amore”: perché «tra 

le mani del Sacerdote, appare il Figlio di Dio»! È una vera apparizione di Cristo, anche se non la cogliamo 

con i sensi ma solo grazie alla fede! A Medjugorje la Vergine avrebbe detto ai veggenti: «Se doveste scegliere 

tra l'apparizione, vedere me, e la Messa scegliete la Messa, perché nella Messa incontrate Mio Figlio» 

(parole come queste sono certamente a favore dell’autenticità di quelle apparizioni!). Qui nella Messa c’è ben 

più del Papa, del Presidente degli Stati Uniti, di una star di Hollywood… c’è addirittura più della Vergine 

Maria e di tutti i santi: c’è l’apparizione reale e sostanziale del Figlio di Dio, nel suo vero corpo!  

Certo, proprio perché c’è Gesù, tutto il Paradiso è presente misticamente in ogni Messa, a cominciare dalla 

Madre di Dio. 

  

c) Un miracolo d’amore perché la Messa il Sacrificio del Calvario  

La ragione principale per cui la santa Messa è un “miracolo d’amore” è formulata dal Concilio di Trento, 

quando insegna che il sacrificio del Calvario e il Sacrificio della Messa sono il medesimo sacrificio, 

cambia solo «il modo di offrirsi»: l’uno è storico, fisico, cruento, cioè che con vero spargimento di sangue, 

l’altro è “misterico”, sacramentale, incruento, cioè avviene in una forma reale ma sacramentale,  senza  

violenza e spargimento di sangue fisico. In altre parole, la Messa annulla le distanze spazio-temporali 

(in questo senso si dice che è un “memoriale”) e noi siamo a tutti gli effetti nelle condizioni di Maria 

e del discepolo amato ai piedi della croce. Essi per primi hanno offerto al Padre il Cristo, sulla croce, 

Altare, Vittima e Sacerdote. Nella Messa, il Cristo è realmente presente, ma questi tre elementi sono 

separati: Cristo è nell’altare, Cristo e nell’Ostia (vittima), Cristo è nel sacerdote. Insieme altare, Ostia/Vino 

e sacerdote fanno il Cristo in Croce che si offre per noi al Padre (da notare che nei canoni tridentini si 
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scomunica – anathema sit – chiunque affermi che l’Eucaristia è solo un cibo e non un vero sacrificio (can. 1) e 

chiunque affermi che la Messa non è “propiziatorio” che non si deve offrire «per i vivi e per i morti, per i peccati, per 

le pene, per le soddisfazioni, e per altre necessità» (can. 3). Queste verità di fede erano e tutt’ora sono negate dai 

nostri fratelli protestanti). 

Un giorno un figlio spirituale chiese a San Pio da Pietrelcina: «Padre, come dobbiamo partecipare alla 

S. Messa?». Il Padre rispose: «Come la Madonna, S. Giovanni e le pie Donne sul Calvario, amando e 

compatendo».  

È questo il modo con cui si partecipa alla santa Messa nelle nostre assemblee?  

Si dirà: «…ma la santa Messa è anche un prendere parte alla gioia indistruttibile della Risurrezione!». È 

verissimo! Il Cristo è misteriosamente presente in quanto Risorto. C’è una letizia, una gioia profonda che 

sperimentiamo durante la santa Messa, che viene dall’amore di Dio e dalla certezza che suo Figlio è 

risorto, ha vinto la morte e regna vittorioso. Tuttavia, al tempo stesso Egli si dona sull’altare e ci è chiesto 

di stare dinanzi a lui con la stessa commozione riconoscente di Maria e del discepolo amati ai piedi della croce. 

È la commozione propria di chi ama e condivide la sofferenza con l’amato. Non è uno stato d’animo di 

frustrazione e dolorismo. Il frutto ultimo della santa Messa deve essere la gioia pasquale e il desiderio 

di portarla ai nostri fratelli, come è accaduto ai discepoli di Emmaus! Ma la gioia pasquale «ha le radici 

a forma di croce» (S. Josemaria Escrivà), cioè matura quando sappiamo donarci sull’altare eucaristico 

per Cristo (attraverso Cristo), con Cristo e in Cristo al Padre per la salvezza degli uomini.  

 
 

d) Chi prende parte all’Eucaristia deve essere “puro” e lavare i piedi ai fratelli  

 

Continua la Valtorta: 

Gesù dice: «Io tutto vi ho detto e tutto vi ho dato. Di più non potevo darvi. Me stesso vi ho dato… 
Io vi ho lavato i piedi per insegnarvi ad essere umili e puri come il Maestro vostro. Perché in 
verità vi dico che, come è il Maestro, così devono essere i discepoli. Ricordatelo, ricordatelo! 
Anche quando sarete in alto, ricordatelo. Non vi è discepolo da più del Maestro. Come Io vi ho 
lavato, voi fatelo fra voi. Ossia amatevi come fratelli, aiutandovi l'un l'altro, venerandovi a 
vicenda, essendo l'un coll'altro d'esempio. E siate puri. Per essere degni di mangiare il Pane vivo 
disceso dal Cielo ed avere in voi e per Esso la forza d'essere i miei discepoli nel mondo nemico, 
che vi odierà per il mio Nome. Ma uno di voi non è puro. Uno di voi mi tradirà. Di questo sono 
fortemente rattristato nello spirito...» 

 

Cristo si dona a noi perché possiamo fare altrettanto. Assume la condizione di servo, “ci lava i piedi” perché 

anche noi possiamo farlo ai nostri fratelli. Il frutto dell’Eucaristia è la carità e se non abbiamo carità gli 

uni verso gli altri forse è perché non partecipiamo con le dovute disposizioni alla santa Messa.  

 

Ascoltiamo dal Vangelo di Giovanni: 

«14Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli 
uni agli altri. 15Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. 
16In verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più 
grande di chi lo ha mandato. 17Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica» (Gv 
13,14-17) 

 

Quest’ultimo versetto è stupendo: «17Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica».  

Gesù non ci chiede solo di lasciarci lavare i piedi da Lui (qui possiamo cogliere un riferimento implicito al 

Battesimo e a  sacramento della Confessione: accostarsi alla Confessione prima della Messa è sempre buona cosa ed 

è necessaria se abbiamo coscienza di peccati gravi). Egli ci chiede altresì di lavarci i piedi gli uni gli altri, cioè 

di servire sempre con umiltà anche chi è pieno di difetti.. (i piedi sono la parte del corpo più sporca e 

maleodorante e rappresentano i fratelli “immondi” a causa dei peccati o di altri limiti umani…). Notiamo che 

egli pronuncia la sera prima di morire una vera e propria “beatitudine”, la più importante: se noi 
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serviamo ricordandoci che Gesù, pur essendo il Maestro, l’ha fatto prima di noi per darci un esempio, 

allora saremo “beati”! 

C’è una gioia grande nel servire unendoci mentalmente al Cristo, lasciando che sia il suo Spirito che agisce in 

noi. Questo è il frutto che dovremmo sempre chiedere nella santa Messa: poter servire con gioia e 

umiltà il nostro prossimo, accoglierlo e amarlo con misericordia come Dio ci ama, senza la pretesa di 

cambiarlo da un giorno all’altro, in modo da essere ovunque strumenti di comunione e di pace. D’altra 

parte, che senso avrebbe “fare la Comunione” se non ci sforziamo di essere in comunione gli uni con 

gli altri? 

 

3. LA SANTA EUCARISTIA E I PASTORELLI DI FATIMA 

 

Come già visto nel primo ritiro, i pastorelli di Fatima hanno vissuto una spiritualità profondamente 

eucaristica, nel senso che si sono offerti a Dio in riparazione dei peccati e per ottenere la riparazione 

dei peccatori. L’Eucaristia è il Sacrificio del Calvario, l’unico gradito a Dio, e ogni nostra offerta, se 

gradita a Dio,  è per definizione “eucaristica”, nel senso che è “inserita”, come un rendimento di 

grazie, nel Sacrificio eucaristico. 
 

Nell’apparizione del 13 maggio, infatti, la Madonna chiede ai tre bambini: «Volete offrirvi a Dio pronti a 

sopportare tutte le sofferenze che egli vorrà mandarvi, in riparazione dei peccati con cui egli è offeso, e per 

ottenere la conversione dei peccatori?” Lucia risponde: «Si, lo vogliamo!». Da allora la loro vita ha cominciato 

a unirsi al Sacrificio (eucaristico) di Cristo. 

I tanti sacrifici offerti dai tre pastorelli (tra cui la privazione di cibo e di acqua) hanno valore in quanto 

offerti con fede e quindi per amore Gesù. Anche i nostri sacrifici sono come le poche gocce d’acqua 

che si uniscono al vino che diverrà il sangue di Cristo. Eppure, hanno un grande valore, se san Paolo 

arriva a dire: «Completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo 

corpo che è la Chiesa» (Col 1,24). 

Il profondo legame tra la spiritualità dei pastorelli di Fatima è l’Eucaristia emerge già prima delle 

apparizioni della Vergine Maria, nel corso della apparizioni dell’Angelo della pace.  

Particolarmente importante è la terza apparizione, che avvenne alla fine dell'estate o all'inizio dell'autunno 

del 1916, nella grotta del Cabeço. 

Ecco il racconto di suor Lucia: 

«Appena giungemmo [alla grotta], in ginocchio, con i volti a terra, cominciammo a ripetere la 
preghiera dell'Angelo: “Dio mio! Credo, adoro, spero e vi amo, ecc.”. Non so quante volte 
avevamo ripetuto questa preghiera, quando vedemmo che su di noi brillava una luce 
sconosciuta. Ci alzammo per vedere cosa succedeva, e vedemmo l’Angelo con un calice nella 
mano sinistra e sospesa su di esso un’Ostia, dalla quale cadevano nel calice alcune gocce di 
sangue. 
Lasciando il calice e l’Ostia sospesi in aria, si prostrò a terra vicino a noi e ripeté tre volte la 
preghiera:  «Trinità santissima, Padre, Figlio e Spirito Santo, Vi adoro profondamente e Vi offro 
il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli 
della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui è offeso. E per i 
meriti infiniti del suo santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la 
conversione dei poveri peccatori». 
Poi sollevandosi prese di nuovo il calice e l’Ostia, e diede l’Ostia a me e ciò che conteneva il 
calice lo diede da bere a Giacinta e a Francesco, dicendo nello stesso tempo: «Prendete e bevete 
il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Riparate i loro 
delitti e consolate il vostro Dio!».  
Di nuovo si prostrò a terra e ripeté con noi altre tre volte la stessa preghiera: «Trinità santissima 
ecc.». E scomparve. Portati dalla forza del soprannaturale, che ci avvolgeva, imitavamo l’Angelo 
in tutto, cioè prostrandoci come lui e ripetendo le preghiere che lui diceva. La forza della 
presenza di Dio era così intensa, che ci assorbiva e ci annientava quasi completamente». 
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In questa breve narrazione possiamo trarre molti insegnamenti per la nostra vita spirituale in rapporto al 

mistero della Santa Eucaristia.  

Come non rimanere edificati da bambini che rimangono a lungo prostrati con il volto a terra («Non so 

quante volte avevamo ripetuto questa preghiera») per ripetere la preghiera che l’angelo aveva loro insegnato. 

Nella seconda apparizione, l’angelo li aveva dolcemente rimproverati, perché stavano giocando. Disse loro: 

«"Cosa fate? pregate! pregate molto!». E i piccoli l’hanno preso alla lettera!  

Ci alzammo per vedere cosa succedeva, e vedemmo l’Angelo con un calice nella mano sinistra e 
sospesa su di esso un’Ostia, dalla quale cadevano nel calice alcune gocce di sangue. 

 

È una scena bellissima e commovente, soprattutto questo particolare dell’ostia da cui cadono gocce di sangue 

(come nel miracolo eucaristico di Bolsena!). Ci ricorda che davvero l’Eucaristia è la ripresentazione reale del 

Sacrificio di Cristo! 
 

a) La prostrazione: il modo più adeguato di stare dinanzi al Risorto 
 

Si consideri il fatto che un angelo, una creatura purissima, senza peccato, si prostra dinanzi alla 

Santissima Eucaristia (va precisato che l’angelo assume un’apparenza corporale, essendo in realtà un puro 

spirito). Questo è certamente il modo più adeguato per stare dinanzi a Gesù, come d’altra parte fanno 

i discepoli nel vangelo davanti al Risorto: «Si prostrarono davanti a Lui; poi tornarono a Gerusalemme 

con grande gioia» (Lc 24,52). 

I primi cristiani morivano martiri pur di non piegare le ginocchia dinanzi all’Imperatore e agli dei romani, 

perché sapevano che Uno solo è Colui dinanzi a cui si deve piegare ogni ginocchio in cielo, sulla terra e sotto terra, 

l’unico Signore Gesù Cristo. 

Benedetto XVI nel suo libro “Introduzione allo spirito della liturgia” ha manifestato la sua preoccupazione 

per una celebrazione eucaristica dove sta scomparendo il gesto dell’inginocchiarsi. Ecco un passaggio della 

sua riflessione:  

«L’incapacità a inginocchiarsi appare addirittura come l’essenza stessa del diabolico… Chi 
impara a credere, impara anche ad inginocchiarsi, ed una fede e una liturgia che non conoscesse 
più l’inginocchiarsi sarebbe malata in un punto centrale. Dove questo gesto è andato perduto, 
dobbiamo impararlo di nuovo, per rimanere con la nostra preghiera nella comunione degli 
Apostoli e dei martiri, nella comunione di tutto il cosmo, nell’unità con Gesù Cristo stesso».   

 

In un testo del 2011 dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice si legge: «Vogliamo mettere 

in luce il gesto di inginocchiarsi al momento della consacrazione e, dove si conserva quest’uso, dal Sanctus fino alla fine 

della Preghiera Eucaristica, o anche ricevendo la sacra Comunione. Si tratta di segni forti, che manifestano la 

consapevolezza di stare davanti a Qualcuno di speciale. È Cristo, il Figlio del Dio vivo, e davanti a Lui cadiamo in 

ginocchio. Nell’inginocchiarsi, il significato spirituale e corporeo formano un’unità, perché il gesto corporeo implica un 

significato spirituale e, viceversa, l’atto spirituale esige una manifestazione, una traduzione esteriore. Inginocchiarsi 

davanti a Dio non è qualcosa di “poco moderno”; al contrario corrisponde alla verità del nostro stesso essere». 
 

b) La prima cosa da fare dinanzi a Dio: “adorare” 
 

Proseguiamo con il commento al racconto di Lucia: 

L’angelo ripeté tre volte la preghiera: « Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Ti adoro 
profondamente e Ti offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo 
presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze 
con cui Egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del Suo Sacratissimo Cuore e del Cuore 
Immacolato di Maria, ti domando la conversione dei poveri peccatori». 

 

Questa preghiera meriterebbe un piccolo trattato di teologia spirituale. Facciamo solo alcune sottolineature. 

«Ti adoro profondamente» 

Dinanzi al mistero di Dio, comunione di amore trinitaria, la creatura si sente piccola e piena di stupore, amore 

e meraviglia. La prima parola che dice à: «Ti adoro!». Come in quelle belle preghiera del mattino e della sera 

che ci hanno insegnato sin da bambini! «Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore!». “Adorare” vuol 
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dire letteralmente “portare alla bocca” (ad-os/oris) nel duplice significato di: a) “baciare”: portiamo alla bocca 

ciò che amiamo, per baciarlo. Il bacio è segno di affetto, di amicizia, di amore; b) “esprimere lo stupore”: richiama 

il gesto di chi si porta la mano sulla bocca aperta a causa di un evento che desta meraviglia. «Ti adoro» vuol 

dire entrambe le cose: «Ti amo! Ti amo al di sopra di ogni cosa! Ti amo e mi stringo a Te, con il cuore ricolmo 

di gioia, di stupore e di gratitudine, per la tua Santità, la tua Grandezza e la tua Bontà!». L’avverbio 

“profondamente” esprime un’adorazione che coinvolge tutte le facoltà della persona: i pensieri, gli 

affetti, la volontà, il corpo…  

 

c) I sacrifici sono fecondi se uniti all’offerta di Cristo mediante la preghiera 
 

«Ti offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo presente in tutti i 
tabernacoli della terra» 
 

Queste parole ci ricordano quale deve essere la nostra disposizione di fondo durante la santa Messa. È 

significativo che l’angelo le faccia pronunciare dinanzi al calice e all’ostia prima di donare ai bambini il Corpo 

e il Sangue di Cristo. Si noti che in questa apparizione dell’angelo c’è dapprima un momento di 

“adorazione eucaristica”, poi di “comunione eucaristica”. Ma questo dovrebbe sempre avvenire nelal 

santa Messa. Sant’Agostino insegnava: «Nessuno mangi questa carne senza prima adorarla; 

peccheremmo se non la adorassimo!». 

La santa Messa, come detto, è Cristo che si sacrifica per noi. Perché allora l’angelo dice: «Ti offro..»?  

Perché se è vero Gesù ha offerto una volta per sempre se stesso sulla croce e ci ha già ottenuto 

pienamente la salvezza, i frutti di questa salvezza possono raggiungere gli uomini e le donne di ogni 

tempo solo attraverso la nostra fede, la fede della Chiesa! La fede è un credere alla Bontà di Dio per noi, 

alla sua salvezza, che si è manifestata nella Passione, Morte e Risurrezione di Cristo. Se non c’è fede nemmeno 

possiamo usufruire dei frutti della salvezza. La salvezza ottenuta da Gesù può essere paragonata a un tesoro 

chiuso in uno scrigno che il Cielo ci ha donato, ma lo scrigno è chiuso e l’unica “chiave” per aprirlo è la 

nostra fede.  

La fede di un discepolo di Gesù può ottenere i frutti della salvezza anche per altri discepoli che hanno 

una fede debole e vacillante: questa è l’opera della “riparazione” che è chiesta a Fatima, una sublime 

opera di Misericordia! 

Ai pastorelli è chiesto di “offrire Gesù al Padre” cioè di credere al sacrificio di Gesù e di offrirsi insieme a Lui 

a Dio per i peccatori.  

Questa preghiera ci fa capire che non sono i sacrifici dei bambini in quanto tali che ottengono la 

salvezza, ma il sacrificio di Cristo a cui sono associati.  

I sacrifici diventano fecondi perché sono uniti alla preghiera. Questa preghiera dell’angelo raccoglie i 

loro sacrifici e li unisce a quello di Cristo, rendendoli fecondi.  Si tratta di un aspetto molto importante per il 

nostro cammino di fede. Sacrificio e preghiera devono sempre essere uniti. La preghiera senza sacrificio è 

evanescente, come un’anima senza corpo. Il sacrificio senza la preghiera è un atto volontaristico, che potrebbe 

anche alimentare l’orgoglio, l’auto-compiacenza. Dobbiamo sempre ricordarci che non siamo noi che 

salviamo il mondo! Il mondo è salvato da Cristo e noi gli permettiamo di agire tramite la nostra fede, 

la nostra preghiera.  

L’espressione «Corpo, Sangue, Anima e Divinità» è impiegata dal Magistero del Concilio di Trento per 

affermare la presenza sostanziale di Gesù Cristo nell’Eucaristia. La Madonna “cita” il Magistero di cinque 

secoli fa! Gesù è presente nella sua “umanità viva” (un corpo vivo: cioè con l’anima) e nell’atto di donarsi in 

sacrificio d’amore (Sangue), e nella sua divinità. Colpisce il riferimento a “tutti i tabernacoli della terra” 

che ci ricorda che l’Eucaristia conservata al di fuori della Messa è un prolungamento del Sacrificio 

eucaristico. In modo misterioso Gesù continua a offrirsi al Padre ovunque c’è la custodia eucaristica, 

ma questa offerta – come detto – esige la nostra fede e la nostra preghiera.  
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d) La riparazione delle offese contro la santissima Eucaristia 
 

«…in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui è offeso» 
 

Si è già parlato del significato della “riparazione”: è un sovrappiù di amore che ci è chiesto, come atto 

di misericordia, per coloro che disprezzano i doni del Signore e rischiano la perdizione eterna.  

Purtroppo gli oltraggi, i sacrilegi e le indifferenze contro l’eucaristia sono molto diffuse.  

Per oltraggi e sacrilegi dobbiamo anzitutto intendere quelle offese gravi al sacramento che dovute alla 

partecipazione indegna alla santa Messa, avendo sulla coscienza un peccato mortale. Già san Paolo 

esclamava: «Ciascuno esamini se stesso e poi mangi del pane e beva dal calice; perché chi mangia e 

beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna» (1Cor 11,28-29) 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica non lascia spazio a equivochi: 

«Colui che è consapevole di aver commesso un peccato mortale non deve ricevere la santa 
Comunione, anche se prova una grande contrizione, senza aver prima ricevuto l'assoluzione 
sacramentale, a meno che non abbia un motivo grave per comunicarsi e non gli sia possibile 
accedere a un confessore» (n. 1457). 
 

Perché ci sia un “peccato mortale” servono tre condizioni: a) materia grave: la materia è grave se ha a che 

fare con uno dei dieci comandamenti, anche varia da un comandamento all’altro: ad esempio, la materia del 

VI comandamento è sempre grave, mentre la materia dell’VIII il più delle volte non è grave; b) piena 

avvertenza: la persona deve essere consapevole della gravità morale del peccato commesso; c) deliberato 

consenso: il peccato deve essere commesso in piena libertà. Se manca una di queste tre condizioni il peccato 

non è mortale. Tuttavia, siccome è difficile giudicare sulla seconda e la terza condizione, in presenza di materia 

grave ci si deve astenere dalla comunione eucaristica.  

L’angelo parla anche di “indifferenze: possono riguardare sia le persone che partecipano all’Eucaristia senza 

credere alla presenza di Gesù, sia quelle che ci credono ma vi prendono parte comunque in modo distratto e 

con un cuore freddo, senza amore.  

Indubbiamente anche il modo con cui si distribuisce la santa Comunione aiuta  a cogliere che non si tratta 

di un “pane comune”, ma del Pane del Cielo e quindi a evitare una partecipazione fredda e superficiale. 

Qui è necessario aprire una parentesi sulla questione della Comunione in bocca e della Comunione in 

ginocchio.  

 

e) Il modo di ricevere la santa Eucaristia: sulla mano o sulla bocca? In piedi o in ginocchio? 
 

Su questo tema è sufficiente rievocare quanto ha scritto il Cardinale Robert Sarah, Prefetto della 

Congregazione per il Culto Divino, grande uomo di fede, nella sua prefazione al recente libro di don Federico 

Bortoli, dal titolo: «La distribuzione della Comunione sulla mano. Profili storici, giuridici e pastorali» (Edizioni 

Cantagalli), una poderosa ricerca storico-scientifica. La prefazione di Sarah è interessante in particolare 

perché la premessa del Porporato è basata proprio sulle parole dell’Angelo a Fatima:  

La sua tesi di fondo è che è in atto da alcuni decenni è un vero e proprio un attacco diabolico su diversi 

fronti all’Eucaristia.  

Sarah ricorda che l’angelo a Fatima «diede la santa Ostia a Lucia, e il Sangue del calice a Giacinta e Francesco, 

che rimasero in ginocchio…». Afferma che questa scena «ci indica come noi dobbiamo comunicare al 

Corpo e al Sangue di Gesù Cristo». Precisa anche che la preghiera «di riparazione dettata dall’Angelo è 

tutt’altro che obsoleta».   

Spiega poi quali sono «gli oltraggi che Gesù riceve nell’Ostia santa». In primo luogo quelli contro il 

Sacramento stesso: «Le orribili profanazioni, di cui alcuni ex-satanisti convertiti hanno dato notizia e 

raccapricciante descrizione»; oltraggi sono anche «le Comunioni sacrileghe, ricevute non in grazia di 

Dio, o non professando la fede cattolica». Sarah si riferisce esplicitamente «a certe forme della 

cosiddetta “inter-comunione”» (cioè di partecipazione alla Messa da parte di protestanti, che non credono 

alla presenza reale di Gesù).  
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«Tutto ciò – osserva il Cardinale – potrebbe impedire la fruttuosità del Sacramento» soprattutto seminare 

errori «nelle menti dei fedeli perché non credano più nell’Eucaristia». Per Sarah le «terribili profanazioni che 

si svolgono nelle cosiddette “messe nere” non feriscono direttamente Colui che nell’Ostia è oltraggiato», 

finendo solo sugli «accidenti del pane e del vino. Certo, Gesù soffre per le anime dei profanatori, per 

i quali ha versato quel Sangue che essi così miseramente e crudelmente disprezzano. Ma Gesù soffre 

di più quando lo straordinario dono della sua divino-umana Presenza eucaristica non può portare i 

potenziali effetti nelle anime dei credenti».   

Così si comprende come, secondo il cardinal Sarah, il «più insidioso attacco diabolico consista nel cercare 

di spegnere la fede nell’Eucaristia, seminando errori e favorendo un modo non confacente di 

riceverla». Lo scopo principale di Satana è, a suo giudizio, quello di eliminare il «Sacrificio della Messa e 

la Presenza reale di Gesù nell’Ostia consacrata».   

Questo tentativo di «rapina segue a sua volta due binari: il primo è la riduzione del concetto di “presenza 

reale”. Molti teologi non cessano di dileggiare o di snobbare – nonostante i continui richiami del Magistero 

– il termine “transustanziazione”».  Per il Prefetto del Culto Divino la fede nella presenza reale «può 

influenzare il modo di ricevere la Comunione, e viceversa». Riceverla sulla mano comporta 

«indubbiamente una grande dispersione di frammenti; al contrario, l’attenzione alle più piccole bricioline, la 

cura nel purificare i vasi sacri… diventano professioni di fede nella presenza reale di Gesù, anche nelle parti 

più piccole delle specie consacrate: se Gesù è la sostanza del Pane Eucaristico, e se le dimensioni dei frammenti 

sono accidenti soltanto del pane, ha poca importanza quanto un pezzo di Ostia sia grande o piccolo! La 

sostanza è la medesima! È Lui!»,.  

Al contrario, la disattenzione ai frammenti fa «perdere di vista il dogma: pian piano potrebbe prevalere il 

pensiero: “Se anche il parroco non fa attenzione ai frammenti, se amministra la Comunione in modo che i 

frammenti possano essere dispersi, allora vuol dire che in essi non c’è Gesù, oppure c’è “fino a un certo 

punto”».  

L’altro «binario» su cui si «snoda l’attacco contro l’Eucaristia è il tentativo di togliere dal cuore dei fedeli il 

senso del sacro». Scrive Sarah: «Mentre il termine “transustanziazione” ci indica la realtà della presenza, il 

senso del sacro ce ne fa intravedere l’assoluta peculiarità e santità. Che disgrazia sarebbe perdere il senso del 

sacro proprio in ciò che è più sacro! E come è possibile? Ricevendo il cibo speciale allo stesso modo di un 

cibo ordinario».   

La liturgia è fatta da molti «piccoli riti e gesti – ognuno di essi è capace di esprimere questi atteggiamenti 

carichi di amore, di rispetto filiale e di adorazione verso Dio. Proprio per questo è opportuno promuovere la 

bellezza, l’appropriatezza e il valore pastorale di una pratica sviluppata durante la lunga vita e tradizione 

della Chiesa, cioè l’atto di ricevere la Santa Comunione sulla lingua e in ginocchio». Dice il Cardinale: «La 

grandezza e la nobiltà dell’uomo, così come la più alta espressione del suo amore verso il suo Creatore, 

consiste nel mettersi in ginocchio davanti a Dio. Gesù stesso ha pregato in ginocchio alla presenza del 

Padre».  

Sarah propone l’esempio di due «grandi santi dei nostri tempi: Giovanni Paolo II e Teresa di Calcutta. 

L’intera vita di Karol Wojtyła – ricorda - è stata segnata da un profondo rispetto per la Santa Eucaristia. 

Malgrado fosse estenuato e senza forze si è sempre imposto di inginocchiarsi davanti al Santissimo. 

Era incapace di inginocchiarsi e alzarsi da solo. Aveva bisogno di altri per piegare le ginocchia e poi 

alzarsi. Fino ai suoi ultimi giorni, ha voluto darci una grande testimonianza di riverenza al Santissimo 

Sacramento».   

Si domanda Sarah: «È veramente troppo umiliante prostrarsi e stare in ginocchio davanti al Signore Gesù 

Cristo?».   

Santa madre Teresa di Calcutta, «religiosa eccezionale che nessuno oserebbe trattare da tradizionalista, 

fondamentalista o estremista, la cui fede, santità e dono totale di sé a Dio e ai poveri sono da tutti noti, aveva 

un rispetto ed un culto assoluto verso il Corpo divino di Gesù Cristo. Certamente, ella toccava 

quotidianamente la “carne” di Cristo nei corpi deteriorati e sofferenti dei più poveri dei poveri». Eppure, 

«riempita di stupore e di rispettosa venerazione, Madre Teresa si asteneva di toccare il Corpo 

transustanziato del Cristo; piuttosto ella lo adorava e lo contemplava silenziosamente, rimaneva per lungo 
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tempo in ginocchio e prostrata davanti a Gesù Eucaristia». Inoltre, riceveva la Comunione «nella sua bocca, 

come un piccolo bambino che si lasciava umilmente nutrire dal suo Dio».  

Altro interrogativo che pone il cardinale: «Perché ci ostiniamo a comunicare in piedi e sulla mano? Perché 

questo atteggiamento di mancanza di sottomissione ai segni di Dio?». Poi ammonisce: «Che nessun sacerdote 

osi pretendere di imporre la propria autorità su questa questione rifiutando o maltrattando coloro che 

desiderano ricevere la Comunione in ginocchio e sulla lingua: veniamo come i bambini e riceviamo umilmente 

in ginocchio e sulla lingua il Corpo di Cristo».   

Sarah poi sostiene che ricevere l’Eucaristia sulla mano è diventata prassi perché «per una riforma liturgica 

che avrebbe dovuto essere omogenea con i riti precedenti, una concessione particolare è divenuta il 

grimaldello per forzare e svuotare la cassaforte dei tesori liturgici della Chiesa» (questo è in effetti il 

risultato della ricerca del libro di Bortoli) 

Il Prefetto del Culto Divino cita anche il papa emerito Benedetto XVI, «che negli ultimi anni del suo 

pontificato volle distribuire l’Eucaristia in bocca e in ginocchio» 

(cfr. Domenico Agasso, «Sarah: c’è un attacco diabolico all’Eucaristia, che si riceve sulla lingua inginocchiati», 

Vatican Insider, 23 febbraio 2018).  

Naturalmente è del tutto lecito ricevere la Comunione in piedi e sulla mano, tuttavia teniamo presente quanto 

si legge nell’istruzione Redemptionis Sacramentum del 2004, approvata da san Giovanni Paolo II: «I fedeli si 

comunicano in ginocchio o in piedi. Quando però si comunicano stando in piedi, si raccomanda che, prima 

di ricevere il Sacramento, facciano la debita riverenza…» (n. 90). Nell’Ordinamento generale del Messale 

romano, al n. 160, si precisa altresì: «Non è permesso ai fedeli prendere da se stessi il pane consacrato o 

il sacro calice, tanto meno passarselo di mano in mano».    

 

Concludiamo il racconto di Lucia: 

Poi sollevandosi prese di nuovo il calice e l’Ostia, e diede l’Ostia a me e ciò che conteneva il 
calice lo diede da bere a Giacinta e a Francesco, dicendo nello stesso tempo: «Prendete e bevete 
il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Riparate i loro 
delitti e consolate il vostro Dio!».  

 

Perché l’angelo dona l’Ostia a Lucia e il Calice a Francesco e Giacinta?  

Due le possibili spiegazioni: a) Lucia aveva già fatto la Prima Comunione, a differenza dei due cuginetti. 

L’angelo vuole con questo rispettare la diversa situazione sacramentale dei bambini davanti alla Chiesa  (va 

ricordato che nel primo millennio era diffusa la consuetudine di donare il Sangue di Cristo ai bambini anche 

nei primi anni di vita); b) Giacinta e Francesco sarebbero morti di lì a poco. La loro breve vita è stato un 

“martirio bianco”. Il Vangelo ci ricorda che “bere al calice di Gesù” significa prendere parte alla sua passione 

e al suo martirio d’amore.   

Di nuovo si prostrò a terra e ripeté con noi altre tre volte la stessa preghiera: «Trinità santissima 
ecc.». E scomparve. Portati dalla forza del soprannaturale, che ci avvolgeva, imitavamo l’Angelo 
in tutto, cioè prostrandoci come lui e ripetendo le preghiere che lui diceva. La forza della 
presenza di Dio era così intensa, che ci assorbiva e ci annientava quasi completamente.  

 

Sarebbe bello poter pregare ogni giorno questa preghiera! Potrebbe essere un frutto concreto di questi ritiri.. 

Ricordiamo, ‘latra parte, che alcune delle preghiere più importanti ci sono state insegnate dal Cielo: il Padre 

nostro dallo stesso Signore Gesù; l’Ave Maria dall’arcangelo Gabriele e da santa Elisabetta piena di Spirito 

Santo; Gesù mio, perdona le nostre colpe dalla Vergine Maria ai pastorelli di Fatima il 13 luglio 1917, dopo 

aver mostrato loro l’inferno… 

È una preghiera particolarmente adatta per fare l’offerta della giornata. È un bel modo per offrire a Dio 

tutto ciò che siamo e facciamo, soprattutto le nostre fatiche e le nostre sofferenze.  

Oppure, possiamo pregare con queste parole quando entriamo in chiesa e siamo dinanzi al Santissimo. 

Prendendo esempio dall’angelo, possiamo adorare Gesù pregandola più volte di seguito! 
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4. MARIA SANTISSIMA, MADRE DELL’EUCARISTIA 

 

In conclusione, ci mettiamo in ascolto di un brano molto profondo di don Stefano Gobbi, fondatore del 

Movimento Sacerdotale Mariano, sul legame tra la Madonna e l’Eucaristia. Su questo tema ci sarebbe tanto 

da dire. Sicuramente uno dei modi migliori di prepararsi alla Messa è di pregare la Vergine Maria, ad esempi 

con il santo Rosario, perché la Madre di Gesù è, naturalmente, anche la “Madre dell’Eucaristia”. 

Ascoltiamo le parole della Vergine Maria riferite da don Gobbi. Sentiamole rivolte a ognuno di noi: 

«Figli prediletti, come il mio Cuore si riempie di gioia nel vedervi qui, in un sacerdotale pellegrinaggio 
di adorazione, di amore, di riparazione e di ringraziamento a Gesù, mio Figlio e mio Dio, presente nella 
Eucarestia, per consolari o di tanto vuoto, di tanta ingratitudine, di tanta indifferenza, di cui è 
circondato nella Sua reale presenza d'amore, in tutti i Tabernacoli della terra, da parte di tanti miei 
figli, soprattutto da parte di molti figli prediletti, i Sacerdoti. 
Io sono la Madre del Santissimo Sacramento. 
Non perché Io Lo generi ancora a questa realtà misteriosa sull'Altare: questo compito è riservato solo 
a voi, miei figli prediletti, [miei sacerdoti]! È un compito, però, che tanto vi assimila alla mia funzione 
materna, perché anche voi, durante la santa Messa e per mezzo delle parole della Consacrazione, 
veramente generate mio Figlio. Per Me Lo accolse la gelida mangiatoia di una Grotta, povera e 
disadorna; per voi Lo accoglie ora la fredda pietra di un Altare. Nella Eucarestia, Gesù si rende presente 
con la Sua divinità e col Suo Corpo glorioso, quel Corpo a Lui donato dalla vostra Mamma Celeste… 
Figli, il Suo è un Corpo glorioso, ma non è uno diverso, non si tratta cioè di una Sua nuova nascita. 
Infatti è lo stesso Corpo che Io Gli ho dato: nato a Betlemme, morto sul Calvario, deposto nel Sepolcro 
e da lì risorto… Io sono perciò Madre della Eucarestia. 
E, come Madre, Io sono sempre accanto a mio Figlio. Mi trovo ancora dove Gesù è presente, in ogni 
Tabernacolo della terra… 
Ma oggi Gesù nel Tabernacolo è circondato da tanto vuoto, da tanto abbandono, da tanta ingratitudine. 
Questi tempi sono stati da Me predetti a Fatima, per mezzo della voce dell' Angelo, apparso ai bambini 
a cui insegnò questa preghiera: «Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Ti adoro 
profondamente, ecc.». Questa preghiera fu insegnata per questi vostri tempi. 
È circondato dalla indifferenza di tanti miei figli, che vivono come se Lui non ci fosse, e, quando 
entrano in Chiesa …  non si accorgono della Sua divina e reale presenza fra voi… 
In questi tempi, quante Comunioni e quanti sacrilegi si compiono! Si può dire che ormai non vi è una 
celebrazione eucaristica, dove non si facciano delle comunioni sacrileghe. Se vedeste con i miei occhi, 
quanto è grande questa piaga, che ha contaminato tutta la Chiesa e la paralizza, la ferma, la rende 
impura e tanto ammalata! Se vedeste con i miei occhi, anche voi versereste con Me lacrime copiose… 
Solo Gesù Eucaristico che darà a tutta la Chiesa la forza di un completo rinnovamento, che la porterà 
ad essere povera, evangelica, casta, spoglia di tutti gli appoggi in cui confida, santa, bella, senza 
macchie e senza rughe, ad imitazione della vostra Mamma Celeste. 
…Da ogni parte della terra vi chiamo tutti ad essere una corona di amore, di adorazione, di 
ringraziamento e di riparazione al mio Cuore Immacolato…». 

Rubbio (Vicenza), 8 agosto 1986 
 

 

SPUNTI PER LA PREGHIERA E LA MEDITAZIONE PERSONALE 
 

✓ Con quali disposizioni partecipo alla santa Messa? Coltivo sentimenti di amore, gratitudine, stupore, 

commozione per il sacrificio di Cristo sull’altare? Mi accosto alla santa Comunione con un cuore 

fervoroso o freddo? Mi sono sempre accostato in grazia di Dio? Se non l’ho fatto, ho chiesto perdono 

nel sacramento della Confessione? 

✓ Quando prendo parte alla Messa, so consegnare me stesso, la mia vita, le mie sofferenze, i miei 

problemi al Padre, so pronunciare il mio “sì” riconoscente e profondo alla sua volontà, per avere in 

dono la sua pace?  

✓ Posso dire che l’Eucaristia è al centro della mia vita e delle mie giornate? Mi accontento della Messa 

domenicale o cerco di partecipare anche in altri giorni della settimana? 

✓ Sono consapevole che il “banco di prova” per capire se partecipo bene alla santa Messa è la mia 

capacità di servire umilmente e con gioia le persone che ho accanto tutti i giorni?  
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Appendici 
 

COME ADEMPIERE LE RICHIESTE DELLA MADONNA LEGATE ALLA GRANDE PROMESSA 
 
Il 15 Febbraio 1926, apparve di nuovo a Lucia il Bambino Gesù. Le domandò se aveva già diffuso la 
devozione alla sua Santissima Madre. Lucia fece presente a Gesù la difficoltà che alcune anime avevano di 
confessarsi il sabato, e chiese se poteva essere valida la confessione di otto giorni. Gesù rispose: «Sì, può 
esserlo anche di molti più giorni, purché siano in grazia nel primo sabato, quando mi riceveranno e 
purché in quella confessione anteriore abbiamo fatto l'intenzione di consolare con essa il Cuore 
Immacolato di Maria». Lei domandò: «Gesù mio! E coloro che si dimenticheranno di formulare 
quell'intenzione?» Gesù rispose: «Possono formularla subito nella confessione seguente, 
approfittando della prima occasione che avranno di confessarsi».   

Riepilogando, ecco le condizioni essenziali per corrispondere alla pratica dei primi cinque sabati richiesti 
dalla Madonna a Lucia di Fatima. 

Ad ogni primo sabato del mese, per cinque mesi consecutivi, è necessario: 
 

1. Essere in stato di grazia (Confessione): cioè non avere sulla coscienza peccati mortali. Se riteniamo di 

avere commesso un peccato mortale è necessario confessarsi prima della santa Messa del sabato. 

Altrimenti, la Confessione può avvenire diversi giorni prima o dopo (preferibilmente entro gli otto 

giorni dal primo sabato). Nella Confessione bisogna formulare l’intenzione in questo modo (o 

simile): «Mi confesso con l’intenzione di riparare ai peccati contro il Cuore Immacolato di Maria». 

Se ci si dimentica, l’intenzione può essere formulata anche nella Confessione successiva. 

2. Ricevere la Santa Comunione il primo sabato del mese: la Comunione deve essere offerta in riparazione 
alle offese arrecate al suo Cuore Immacolato. Non è però richiesto un atto esteriore particolare; basta 
un’intenzione di fondo generale.  

3. Recitare almeno una corona del santo Rosario (cinque decine). 
4. Meditare i misteri del Rosario in comunione con Maria.  

Questa richiesta si può adempiere in due modi: 
a) Il primo, più semplice, consiste nel meditare i cinque misteri del Rosario mentre lo si prega con calma. 

In questo caso si adempie contemporaneamente anche la precedente condizione. 
b) Un secondo modo, raccomandato da suor Lucia di Fatima, è quello di aggiungere alla recita della 

corona un tempo di meditazione di almeno quindici minuti su un mistero del santo Rosario.  
NB. È il metodo che noi sceglieremo, avendo tutto il tempo necessario per meditare un mistero del Rosario in 
compagnia della Madonna. Ogni sabato sceglieremo un mistero da meditare.  
 

Il Rosario e la meditazione vanno offerti in riparazione ai peccati, offese, bestemmie e ingratitudini recati 
all'Immacolato Cuore di Maria. Come per la santa Messa, è sufficiente un’intenzione generale, espressa 
mentalmente, ad esempio prima di pregare il santo Rosario.  

È importante ricordare che la pratica dei primi cinque sabati, per essere valida, deve essere realizzata per 
cinque sabati consecutivi, senza interruzioni. 

NB. Se qualcuno un sabato non potesse essere presente al ritiro dei “Sabati di Fatima” può adempiere 
in quel giorno le suddette condizioni per conto suo: pregando il Rosario là dove si trova, meditando 
i misteri/il mistero, andando a Messa e confessandosi entro otto giorni.  

                                                 

                                                             * * * 
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ATTO DI CONSACRAZIONE ALL’IMMACOLATA 

(da recitare in ginocchio dinanzi a un’immagine o a una statua della Vergine Maria) 

 

Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, Regina del Cielo e della Terra, rifugio dei 

peccatori, mi consacro in modo specialissimo al tuo Cuore Immacolato.  

Con questo atto di consacrazione intendo vivere con Te e per mezzo di Te tutti gli 

impegni assunti con la mia consacrazione battesimale; mi impegno altresì ad operare in 

me quell'interiore conversione tanto richiesta dal Vangelo, che mi distacchi da ogni

 attaccamento a me stesso e ai facili compromessi col mondo per essere, come Te, solo 

disponibile a fare sempre la Volontà del Padre.  

E mentre intendo affidare a Te, Madre dolcissima e misericordiosa, la mia esistenza e 

vocazionecristiana, perché Tu ne disponga per i Tuoi disegni di salvezza in quest'ora 

decisiva che grava sul mondo, mi impegno a viverla secondo i Tuoi desideri, in

 particolare per quanto riguarda un rinnovato spirito dipreghiera e di penitenza, la 

partecipazione fervorosa alla celebrazione dell'Eucarestia e all'apostolato, la recita 

quotidiana del Santo Rosario ed un rinnovato spirito di preghiera e di penitenza e un 

austero modo di vita, conforme alVangelo, che sia a tutti di buon esempio 

nell'osservanza della Legge di Dio, nell'esercizio delle virtù cristiane,specialmente della 

purezza.   

Consapevole che l'ateismo ha fatto naufragare nella fede un gran numero di fedeli, che 

la dissacrazione eentrata nel Tempio Santo di Dio non risparmiando neppure tanti 

sacerdoti, che il male e il peccato sempre più dilagano nel mondo, oso alzare fiducioso 

gli occhi a Te, Madre di Gesù e Madre nostra misericordiosa e potente, ed invocare 

ancora oggi ed attendere da Te la salvezza per tutti i Tuoi figli, o clemente, o pietosa, o 

dolce Vergine Maria. 
 

PREGHIERE INSEGNATE AI PASTORELLI DI FATIMA 

Dall’Angelo della Pace 
 

Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per quelli che non credono, 

non adorano, non sperano e non ti amano.  
 
 

Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il 

preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo presente in tutti i 

tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli 

stesso è offeso. E per i meriti infiniti del Suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di 

Maria, ti domando la conversione dei poveri peccatori. 
 

Dalla Vergine Maria 
 

(alla fine di ogni decina del Rosario) O Gesù, perdona le nostre colpe; preservaci dal fuoco 

dell'inferno; porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua 

misericordia. 
 

(nel momento in cui si offre un sacrificio) O Gesù, è per vostro amore; per la conversione dei 

peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria.  


