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Prefazione

A

lcuni anni fa pubblicai una ricerca sui miracoli eucaristici, ma, con mia grande
sorpresa, ricevetti una lettera che contestava la documentazione raccolta, perché sosteneva che i «sanguinamenti» eucaristici erano frutto di un’epoca ingenua e
facilmente portata a costruire prodigi.
Soffrii non poco per questa affermazione. E il motivo era semplice: le cose non stavano così; i fatti parlano inequivocabilmente.
Padre Pio, uomo del ventesimo secolo, non è stato un vivente miracolo eucaristico?
La sua straordinaria esistenza è tutta legata all’Altare, alla Messa, al Sangue.
E chi può affermare che Padre Pio sia stato soltanto un’invenzione di ingenui e di
visionari del ventesimo secolo?
Teresa Neumann, morta nel 1962 e quindi in pieno secolo ventesimo, si è nutrita
per trentasei anni… soltanto di Eucaristia. Commissioni di medici si sono alternate
accanto a lei ed hanno vigilato giorno e notte: alla fine, hanno dovuto riconoscere il
fatto umanamente inspiegabile.
Anche questo è un miracolo eucaristico: chi può negarlo?
Marthe Robin, morta nel 1981, per cinquantatré anni si è nutrita esclusivamente di
Eucaristia e, talvolta, tra lo stupore dei testimoni, ella non potendo più deglutire, aspirava l’Eucaristia in un gesto di profondo amore verso Gesù presente nel Santissimo
Sacramento.
Jean Guitton, celeberrimo pensatore, riguardo a Marthe Robin scrisse: «La donna
che mi appresto a ritrarre era una contadina della campagna francese. Una donna che
forse fu l’essere più strano, straordinario e sconcertante della nostra epoca. Dal primo
incontro con lei ebbi il presentimento che un giorno non avrei potuto fare a meno di
parlare di lei». Perché? Per il semplice fatto che la sua vita è un clamoroso prodigio…
legato alla Santissima Eucaristia.
Queste pagine, con molta sobrietà, descrivono e lasciano parlare tanti miracoli eucaristici: vale la pena di leggerle… per ascoltare il grido dell’amore di Dio che risuona
in ogni celebrazione eucaristica.
Oggi… come ieri!
+ Angelo Comastri
Vicario del Papa per lo Stato della Città del Vaticano
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Cenni su Carlo Acutis

Ideatore e realizzatore della Mostra internazionale
sui miracoli eucaristici da cui è tratto questo libro

«E

ssere sempre unito a Gesù:
questo è il mio programma di
vita», scriveva a 7 anni il servo di Dio
Carlo Acutis, in occasione della sua
Prima Comunione, e sempre rimase
fedele a questo suo ideale di vita. Da
allora non mancò mai all’appuntamento
quotidiano con la santa Messa, la recita
del santo Rosario e l’adorazione eucaristica, convinto com’era che «stando
dinanzi a Gesù Eucaristia si diventa
santi». Sin da quando era piccolino
aveva chiara la meta della sua vita: il
cielo, traguardo che lui desiderava che
tutti gli uomini potessero raggiungere e
per cui pregava e si sacrificava. Nel suo
computer si era annotato queste parole
della beata Giacinta di Fatima: «Se gli
uomini sapessero ciò che è l’eternità,
farebbero di tutto per cambiare vita». E
vicino aveva scritto un suo commento:
«Amare il domani è dare all’oggi il
migliore frutto». Carlo invitava sempre
a riflettere sul fatto che «ogni secondo
che passa è un secondo in meno di vita
che abbiamo a disposizione per santificarci» e che «la santità non è un processo di aggiunta, ma di sottrazione. Meno
io per lasciare spazio a Dio». Carlo
diceva che «Dio ha scritto per ognuno
di noi una storia unica e speciale, ma
ha lasciato a noi la libertà di scriverne
la fine». E quanti brutti finali scrivono
molti uomini! Per Carlo «tutti nascono
come originali, ma molti muoiono come
fotocopie!» e l’Eucaristia è un mezzo
efficacissimo per realizzare questo
progetto unico e irrepetibile che Dio
ha pensato per noi sin dall’eternità. Tra

le opere di volontariato Carlo scelse di
aiutare il parroco nell’insegnamento del
catechismo e fu proprio questa esperienza che lo spinse ad allestire una mostra sui miracoli eucaristici riconosciuti
dalla Chiesa. Un lavoro impegnativo, in
cui coinvolse anche i suoi familiari, per
circa due anni e mezzo. Gli effetti spirituali che sta portando la mostra erano
imprevedibili alla vigilia; a oggi infatti
possiamo affermare che è stata ospitata in tutti e cinque i continenti. Carlo
pensava che spesso la gente si concentra
troppo sulle cose materiali, rischiando
di perdere il senso del soprannaturale e
l’immensa ricchezza che nostro Signore
ci ha lasciato istituendo i sacramenti.
Si commuoveva pensando alle parole
che Gesù ci ha lasciato nel Vangelo:
«Sarò con voi tutti i giorni fino alla fine
dei tempi» (cfr. Mt 28,20). Per lui la
presenza reale di Gesù nell’Eucaristia
era un mistero incredibile: «Possiamo
trovare Dio, con il suo Corpo, la sua
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anima e la sua divinità presente in tutti
i tabernacoli del mondo! Se ci pensiamo bene noi siamo molto più fortunati
di coloro che vissero 2000 anni fa a
contatto con Gesù, poiché abbiamo Dio
“realmente e sostanzialmente” presente
con noi sempre, basta visitare la chiesa
più vicina. “Gerusalemme” è in ogni
chiesa! Perché disperarsi? Dio è sempre
con noi e non ci abbandona mai. Ma
come possono le persone comprendere
questa verità? Molti sono coloro che
si sottopongono a file interminabili
per assistere a un concerto o a una
partita di calcio, ma non posso vedere
le stesse file riempire le chiese per
visitare Gesù presente nell’Eucaristia e
questo dovrebbe farci riflettere… Forse
la gente non ha ancora capito seriamente! Gesù è presente in mezzo a noi
corporalmente come lo era durante la
sua vita mortale in mezzo ai suoi amici.
Se riflettessimo seriamente su questo
fatto non lo lasceremmo così solo nei
tabernacoli mentre lui ci attende amorevolmente per aiutarci e sostenerci nel
nostro cammino terreno».

Carlo amava molto queste parole di
san Francesco d’Assisi riguardo all’Eucaristia: «Ecco ogni giorno Egli si umilia, come quando dalla sede regale discese nel grembo della Vergine; ogni giorno
Egli stesso viene a noi in apparenza
umile; ogni giorno discende dal seno del
Padre sull’altare nelle mani del sacerdote. E come ai santi apostoli si mostrò
nella vera carne, così anche ora si mostra
a noi nel pane consacrato. E come essi
con gli occhi del loro corpo vedevano
soltanto la carne di Lui, ma, contemplandolo con gli occhi dello spirito, credevano che Egli era lo stesso Dio, così anche
noi, vedendo pane e vino con gli occhi
del corpo, dobbiamo vedere e credere
fermamente che questo è il suo santissimo Corpo e Sangue vivo e vero. E in tale
maniera il Signore è sempre presente
con i suoi fedeli, come egli stesso dice:
Ecco, io sono con voi ogni giorno sino
alla fine del mondo». Carlo diceva che
«Gesù è l’Amore e più ci nutriremo
dell’Eucaristia, che contiene realmente
Dio con il suo Corpo, Sangue, anima e
divinità, e più aumenteremo anche noi le

Carlo Acutis a Santarém (a sinistra) e davanti al santuario di Fatima, in Portogallo.
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nostre capacità di amare… L’Eucaristia
ci configurerà in modo unico a Dio, che
è l’Amore». D’altra parte santi si diventa
solo se si riuscirà ad «amare Dio sopra
ogni cosa e il prossimo come noi stessi»
e cosa potrà aiutarci di più a realizzare
questo, se non attingere direttamente alla
fonte dell’Amore, l’Eucaristia appunto?
Attraverso l’Eucaristia Gesù prenderà dimora presso di noi, aumentando la nostra
capacità di penetrare nel suo cuore, per
assumerne i sentimenti e le disposizioni,
praticare le virtù delle quali egli è il maestro e il modello, secondo l’esortazione
paolina: «Abbiate in voi
gli stessi sentimenti di
Cristo Gesù» (Fil 2,5).
Carlo è sempre
stato molto legato alla
figura di san Giovanni
apostolo, il discepolo
tanto amato e prediletto
da Gesù e che nell’ultima Cena posò il capo
sul suo cuore. In questo
gesto Carlo vedeva un
chiaro messaggio e un invito rivolto a
tutti gli uomini di tutti i tempi a diventare anche loro veri discepoli di Cristo;
potremmo dire una prefigurazione del
“discepolo prediletto”, della chiamata
universale che Dio rivolge a tutti a seguirlo e a diventare intimi amici con lui.
Con quel gesto di reclinare il capo sul
cuore di Cristo, Giovanni ancora oggi
ci interpella a essere come lui intimi
amici di Gesù attraverso un’intensa vita
eucaristica. Carlo diceva che Dio crea
tutti gli uomini potenzialmente santi,
sta a noi porre in atto il disegno unico
e irripetibile che Dio ha per ognuno di
noi. Tutti siamo chiamati a essere, come
Giovanni, discepoli prediletti, uniti al
suo cuore eucaristico. Il cuore è il sim-

bolo della totalità e dell’amore della persona. A conferma di ciò, Carlo amava
ricordare il segno che ci lasciò il Signore
nel miracolo eucaristico di Lanciano,
in cui l’ostia consacrata, trasformatasi
in carne, risultò essere una sezione del
miocardio, quel particolare muscolo che
forma le pareti del cuore e a cui spetta
il compito di trasmettere l’eccitamento
alla contrazione alle sue varie parti.
Anche recentemente sono avvenuti dei
miracoli eucaristici, a Tixtla in Messico, a Buenos Aires in Argentina e a
Sokółka e a Legnica in Polonia, in cui
l’ostia consacrata si è
trasformata in carne,
che dopo attenti esami
scientifici è risultata, come per l’ostia
di Lanciano, essere
costituita dal tessuto
del miocardio. Per
finire, Carlo diceva
anche che questa
chiamata a diventare intimi discepoli
di Gesù, attraverso
l’incontro con il Signore nell’Eucaristia,
è ancora più evidente nel racconto della
crocifissione. Sotto la croce sul Golgota,
infatti, oltre alla Madonna e alle pie
donne, troviamo di nuovo san Giovanni,
il discepolo amato, che anche qui ci
indica l’Eucaristia come via privilegiata
di unione con Dio. «Se ci riflettiamo
bene – diceva Carlo – quel sacrifico
della croce avvenuto 2000 anni fa si
ripresenta in modo incruento in tutte le
Messe che ogni giorno vengono celebrate. Come Giovanni, anche noi possiamo
associarci a quello stesso sacrificio della
croce e dimostrare così il nostro amore a
Dio partecipando ogni giorno alla santa
Messa. Non possiamo ignorare l’invito
di Gesù a unirci a lui nell’Eucaristia».

Per approfondimenti: www.carloacutis.com • www.miracolieucaristici.org
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Che cos’è
un miracolo
eucaristico?

I

miracoli eucaristici sono degli interventi prodigiosi di Dio che hanno
lo scopo di confermare la fede nella
presenza reale del Corpo e del Sangue
del Signore nell’Eucaristia. Conosciamo la dottrina cattolica riguardo alla
presenza reale. Con le parole della
consacrazione: «Questo è il mio corpo»,
«Questo è il mio sangue », la sostanza
del pane diventa il Corpo di Cristo e la
sostanza del vino il suo Sangue. Questo
mirabile mutamento prende il nome di
transustanziazione, cioè passaggio di
sostanza. Del pane e del vino rimangono
soltanto le apparenze o specie, che con
un termine filosofico vengono dette
accidenti. Rimangono cioè le dimensioni, il colore, il sapore, l’odore, e anche
le capacità nutritive, ma non rimane la
sostanza, cioè la realtà vera, che è divenuta il Corpo e il Sangue del Signore.
La transustanziazione non può essere
in nessun modo sperimentata dai sensi,
ma solo la fede ci assicura che questo
mirabile mutamento è avvenuto.
I miracoli eucaristici vogliono confermare questa fede, che si basa sulle
parole di Gesù, secondo le quali ciò che
sembra pane non è più pane e ciò che
sembra vino non è più vino. Nei miracoli eucaristici compaiono infatti la carne
o il sangue, o l’una e l’altro insieme, a
seconda dei casi. Il fine di tali miracoli è di dimostrare che non dobbiamo
guardare all’apparenza esterna (pane
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e vino), ma alla sostanza, alla realtà
vera della cosa, che è Carne e Sangue.
I teologi medievali hanno approfondito
il tema dei miracoli eucaristici (molto
frequenti ai loro tempi) e ne hanno dato
varie interpretazioni, ma la più fondata e
ragionevole sembra quella del “Dottore
eucaristico” per eccellenza: san Tommaso d’Aquino (Somma Teologica III, q.
76, a. 8). Egli dice che il corpo e il sangue che appaiono dopo il miracolo sono
dovuti alla trasformazione delle specie
eucaristiche, cioè degli accidenti, e non
toccano la vera sostanza del Corpo e
Sangue di Gesù. Cioè le specie del pane
e del vino vengono trasmutate miracolosamente in specie di carne e sangue, ma
il vero Corpo e il vero Sangue di Gesù
non sono quelli che appaiono, bensì
quelli che, anche prima del miracolo,
erano nascosti sotto le specie del pane e
del vino, e che continuano a esistere nascostamente sotto le specie della carne e
del sangue. Se infatti la carne e il sangue
che appaiono fossero veramente la Car-

ne e il Sangue di Gesù, dovremmo dire
che Gesù risorto, che regna impassibile
alla destra del Padre, perde una parte
della sua Carne o del suo Sangue, il che
non può in alcun modo essere ammesso.
Dobbiamo dire dunque che la carne e il
sangue che appaiono nei miracoli sono
nel genere delle specie o apparenze o
accidenti, né più né meno delle specie
del pane e del vino.
Il Signore compie questi miracoli per
dare un segno, facile e visibile a tutti,
che nell’Eucaristia c’è il vero Corpo e
il vero Sangue del Signore. Ma questo
vero Corpo e questo vero Sangue non
sono quelli che appaiono, bensì quelli
che sono contenuti sostanzialmente
sotto le specie o apparenze, specie o
apparenze che prima del miracolo erano
quelle del pane e del vino, e dopo il
miracolo sono quelle della carne e del
sangue. Sotto le apparenze della carne
e del sangue Gesù è veramente e sostanzialmente contenuto come lo era prima
del miracolo. Per questo noi possiamo
adorare Gesù realmente presente sotto
le specie della carne e del sangue.
Padre Roberto Coggi o.p.
1

2

3

Gesù è veramente presente nell’Ostia consacrata.

«La presenza eucaristica di Cristo ha inizio al momento
della consacrazione e continua finché sussistono le
specie eucaristiche. Cristo è tutto e integro presente
in ciascuna specie e in ciascuna sua parte; perciò la
frazione del pane non divide Cristo» (Catechismo della
Chiesa Cattolica 1377).

Prima della
consacrazione

4

5

Liturgia eucaristica: 1. Epiclesi (Invocazione dello
Spirito Santo); 2. Prima della consacrazione del pane;
3. Dopo la consacrazione del pane; 4. Prima della consacrazione del vino; 5. Dopo la consacrazione del vino.

Dopo la
consacrazione

«Mediante la consacrazione si opera la transustanziazione del pane e del vino nel Corpo e nel Sangue di Cristo.
Sotto le specie consacrate del pane e del vino, Cristo
stesso, vivente e glorioso, è presente in maniera vera,
reale e sostanziale, con il suo Corpo e il suo Sangue,
con la sua anima e la sua divinità» (Catechismo della
Chiesa Cattolica 1413).
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