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INTRODUZIONE 

Nel Sacramento dell'altare, il 
Signore viene incontro ad ogni 
uomo facendosi suo compagno di 
viaggio. In questo Sacramento, 
infatti, il Signore si fa cibo per noi 
che siamo affamati di verità e di libertà. 
Poiché solo la verità può renderci liberi 
davvero (cf Gv 8,36), Cristo si fa per noi cibo di Verità. 
Gesù, «via, verità e vita» (Gv 14,6), si rivolge al cuore anelante 
dell'uomo, che si sente pellegrino e assetato, al cuore che sospira 
verso la fonte della vita, al cuore mendicante della Verità. 
Cristo, infatti, è la Verità fatta Persona, che attira a sé il mondo.
Nel sacramento dell'Eucaristia Gesù ci mostra in particolare 
la verità dell'amore, che è la stessa essenza di Dio. È questa 
verità evangelica che interessa ogni uomo e tutto l'uomo:
è fatto per noi cibo di Verità. 
 
Breve pausa di silenzio.  
 
CANTO 
 
IN ADORAZIONE… 
 
GESTO/SEGNO  
 
 
 

    

8,36), Cristo si fa per noi cibo di Verità. Il Signore 
14,6), si rivolge al cuore anelante 

dell'uomo, che si sente pellegrino e assetato, al cuore che sospira 
verso la fonte della vita, al cuore mendicante della Verità. Gesù 

a, che attira a sé il mondo. 
Nel sacramento dell'Eucaristia Gesù ci mostra in particolare 

, che è la stessa essenza di Dio. È questa 
i uomo e tutto l'uomo: Cristo si 
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Eppure già si  vedevano le prime luci dell'aurora di pace. Quale 
commozione! E quale esperienza forte di morte e risurrezione 
dove la parola di Dio, a cui eravamo abituate, assumeva un 
significato nuovo, prendeva forma nuova. 

C'ero anch'io: In questi giorni incontrando i parrocchiani o 
altri amici, vediamo come sono contenti di sapere che non 
siamo fuggite, anche se spesso siamo state invitate a farlo da 
parte delle superiore che i si preoccupavano per la nostra 
integrità fisica. Noi non abbiamo mai dubitato della nostra 
scelta che ci sembra naturale: "Il buon pastore non abbandona 
il suo gregge...". E siamo felici di dire alla gente: "C’ero anch'io. 
Là dove tu soffrivi, c'ero anch'io. Là dove il tuo fratello veniva 
bruciato vivo, c'ero anch'io. Là sotto la croce, c'ero anch'io". 
La Costa d'Avorio si risolleverà! 
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avvenimenti che profumano di miracolo. Ne possiamo 
enumerare alcuni. 

"Eccoci, avete bussato”: Fin dal mattino di quel 4 maggio 
abbiamo visto gruppi di militari aggirarsi sulla strada, prima a 
piedi e poi in macchina (erano macchine rubate) Giovani 
reclutati velocemente senza preparazione e armati fino ai 
denti. Facevano paura. Sono passati di casa in casa a più 
riprese. Verso sera erano già ubriachi per aver trovato 
bevande alcoliche dai vicini e aver vuotato tutte le bottiglie. 
Bussano alla nostra porta con forza: noi aspettiamo un po’ 
titubanti, ma vista l’insistenza ci decidiamo ad aprire con il 
cuore che batte forte. E cosa succede? Appena aperto diciamo 
loro: “Eccoci, avete bussato”. loro rispondono: “No, 
assolutamente no, non abbiamo bussato”.  Insistiamo, ma loro 
ripetono di no. Richiudiamo la porta tutte  tremanti e stupite…  

La libreria intatta: Un altro miracolo  è la nostra libreria  
situata nel palazzo vescovile, rimasta intatta. Neppure un vetro 
rotto, eppure molti vetri degli uffici diocesani sono oggetto di 
spari. La stessa cattedrale e la casa dei preti hanno ricevuto la 
visita dei militari che hanno ridotto a un colabrodo la porta di 
entrata. » Un altro miracolo è che noi siamo sane e salve! 
Anche la casa non ha subito danni: un proiettile è entrato in 
casa, proprio vicino alla cappella, ma senza ferire nessuno armi. 
Abbiamo vissuto questa situazione con una grande pace 
interiore, in comunione intensa tra noi e anche con un po' di 
umorismo. 

Le prime luci di un'aurora dì pace: Questa Quaresima 2011 
ha avuto un colore particolare che non dimenticheremo mai. Il 
giorno  di Pasqua abbiamo cantato, con le lacrime agli occhi, il 
Gloria di risurrezione, anche se il nostro Paese non era ancora 
totalmente risorto: si sentiva ancora il crepitio delle armi. 
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INSIEME 
 
RIMANI con noi, Signore! 

Come i due discepoli del 

Vangelo, ti imploriamo, 

Signore Gesù: Rimani con 

noi! Tu, divino viandante, 

esperto sulle nostre strade 

e conoscitore del nostro 

cuore, non lasciarci 

prigionieri delle ombre 

della sera. Sostienici nella 

stanchezza, perdona i nostri 

peccati, orienta i nostri 

passi sulla via del bene.  

Benedici i bambini, i 

giovani, gli anziani, le 

famiglie, in particolare i 

malati. Benedici i sacerdoti 

e le persone consacrate. 

Benedici tutta l'umanità. 

Nell'Eucaristia ti sei fatto 

"farmaco d'immortalità": 

dacci il gusto della vita 

piena, che ci faccia cammi-

nare su questa terra  come 

pellegrini fiduciosi e gioiosi, 

guardando sempre al 

traguardo  della vita che 

non ha fine. Rimani con noi, 

Signore! Rimani con noi! 

Amen! 

(Giovanni Paolo II)

 

    

EEEEUCARISTIAUCARISTIAUCARISTIAUCARISTIA,,,,    MMMMISTERO DA CREDEREISTERO DA CREDEREISTERO DA CREDEREISTERO DA CREDERE    
    

CANTO 
 
IN ASCOLTO… 
 
1L - Ascoltate la parola del Signore, dal 

Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,24-35). 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù 
non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì 
sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di 
Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei 
venuto qua?». 
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Gesù rispose: «In verità, in verità vi dico, voi mi cercate non 
perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei 
pani e vi siete saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, ma 
quello che dura per la vita eterna, e che il Figlio dell'uomo vi darà. 
Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero 
allora: «Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?». 
Gesù rispose: «Questa è l'opera di Dio: credere in colui che egli 
ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno dunque tu fai 
perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? I nostri 
padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: 
Diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù: 
«In verità, in verità vi dico: non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, 
ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero; il pane di Dio è 
colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli 
dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose: «Io 
sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi 
crede in me non avrà più sete». 
 
Breve pausa di silenzio.  

Donne - Santissima Eucaristia. 
      T – Noi ti adoriamo.  

Donne - Segno dell’Amore supremo di Dio.  
      T – Noi ti adoriamo.  

Donne - Prodigio di carità dello Spirito Santo.  
      T – Noi ti adoriamo.  

Donne - Sostegno della speranza.  
      T – Noi ti adoriamo.  

P -  Vincolo di carità.  
      T – Noi ti adoriamo. 

 
 

GESTO/SEGNO  
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Il rifugio nelle parrocchie e case religiose: Particolarmente 
gli immigrati  dei paesi circonvicini erano ricercati e minacciati 
di morte. Tutti, con le loro famiglie, si sono rifugiati nelle 
parrocchie catto-liche. Anche la nostra parrocchia ne ha 
ospitati circa 4.000. Erano persone di tutte le confessioni 
religiose: cristiani, musulmani, animisti... Un venerdì mattina 
dodici persone suonano anche alla nostra porta. Erano donne 
dei quartieri poveri con i loro bambini. Noi ne conoscevamo 
almeno due. Spaventate a morte, perché la sera precedente 
alcune case del loro quartiere erano state bruciate, avevano 
trascorso la notte sulla collina. Senza che lo dicessero 
espressamente, chiedevano ospitalità dopo aver visto i militari 
uccidere la gente davanti ai loro occhi. Le abbiamo accolte 
tutte condividendo quanto avevamo per tutto il tempo 
necessario. Correvano voci che alcuni approfittavano della 
situazione per saccheggiare le case dei religiosi. Ad alcuni 
hanno preso tutto persino i materassi e i letti, ad altri 
l'automobile, ad altri i soldi, i computer, i cellulari... Mancavano 
l'acqua e la luce, le comunicazioni telefoniche erano bloccate o 
ridotte al minimo... La paura incominciava ad abitarci, ma non 
era ancora tutto...  

Vandalismi, saccheggi e... miracoli: La settimana più difficile 
per noi i è stata quando i combattimenti si sono concentrati 
nella nostra | zona dove i partigiani (giovani , patrioti e le 
milizie) del presidente uscente sono più numerosi, muniti con le 
armi di tutti i tipi. All'inizio di maggio le forze armate hanno 
deciso di venire a "liberare" Yopougon. Questa liberazione 
consisteva nel rastrellamento del nemico, disarmarlo e 
distruggere tutti i depositi di armi. Ma il lavoro è risultato 
difficile perché la nostra zona è molto popolata. Nel nostro 
quartiere sono intervenuti mercoledì 4 maggio. Che calvario! 
Vandalismi, saccheggio delle case, terrorismo... ma anche 
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la gente camminava con le mani alzate in segno di "resa". E da 
quel mattino fino al 29 maggio, la libreria è rimasta chiusa. Due 
mesi chiuse in casa e quando la lotta esterna si faceva più dura 
ci riunivamo per pregare. Quanti rosari abbiamo recitato 
riunite nel sottoscala! I colpi risuonavano nella testa, nelle 
orecchie e nel cuore. In città, le forze armate locali con l'aiuto 
delle forze imparziali (dell'ONU e della Francia) hanno scovato 
i numerosi nascondigli di armi entrate illegalmente nel Paese 
nonostante l'embargo. 

Come l'olio della vedova: In vista di questi momenti difficili 
aveva-mo fatto una bella scorta di cibo che, come l'olio della 
vedova di Sarepta, è stata sufficiente fino alla fine della crisi. 
Anche la riserva di gas per cucinare è terminata appena hanno 
ripreso a venderlo. Vicino casa abbiamo un terreno coltivato a 
verdure, tuberi, patate e banane che è stato molto utile per 
noi e per tutti quelli che ne hanno avuto bisogno. Più i giorni 
passavano, più la situazione si aggravava, Quando potevamo 
uscire per andare a Messa, a 10 minuti di mancia da casa, 
incontravamo cadaveri abbandonati per la strada. Che pena! 

L'importanza dell'Eucaristia: Anche la prima quindicina di 
aprile è stata molto dura per noi. I combattimenti erano 
talmente forti e vicini che dovevamo stare chiuse in casa, 
senza andare a Messa. Oh, come abbiamo compreso 
l'importanza dell’ Eucaristia nella nostra vita! Ognuna di noi ne 
ha fatto un'esperienza particolare. Per fortuna, durante la 
Settimana Santa, siamo potute uscire per le celebrazioni che si 
sono tenute nel pieno pomeriggio. Anche la Veglia pasquale è 
terminata alle ore 17 in i modo che tutti potessero rien-trare 
in fretta nelle loro case. Ma non c'era molta gente perché la 
maggioranza degli abitanti erano fuggiti per rifugiarsi nei loro 
villaggi. 
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PER RIFLETTERE… 
 
2L – Dall’esortazione apostolica postsinodale “Sacrament um 

Caritatis” di Benedetto  XVI (nn. 6-7). 

«Mistero della fede!». Con questa espressione pronunciata imme-
diatamente dopo le parole della consacrazione, il sacerdote 
proclama il mistero celebrato e manifesta il suo stupore di fronte 
alla conversione sostanziale del pane e del vino nel corpo e nel 
sangue del Signore Gesù, una realtà che supera ogni compren-
sione umana. In effetti, l'Eucaristia è per eccellenza «mistero della 
fede»: «è il compendio e la somma della nostra fede». La fede 
della Chiesa è essenzialmente fede eucaristica e si alimenta in 
modo particolare alla mensa dell'Eucaristia. La fede e i Sacramen-
ti sono due aspetti complementari della vita ecclesiale. Suscitata 
dall'annuncio della Parola di Dio, la fede è nutrita e cresce 
nell'incontro di grazia col Signore risorto che si realizza nei 
Sacramenti. 
 
3L – La prima realtà della fede eucaristica è il mistero stesso di 
Dio, amore trinitario. Nel dialogo di Gesù con Nicodemo, troviamo 
un'espressione illuminante a questo proposito: «Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque 
crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha 
mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il 
mondo si salvi per mezzo di lui» (Gv 3,16-17). Queste parole 
mostrano la radice ultima del dono di Dio. Gesù nell'Eucaristia dà 
non «qualche cosa» ma se stesso; egli offre il suo corpo e versa il 
suo sangue. In tal modo dona la totalità della propria esistenza, 
rivelando la fonte originaria di questo amore. Egli è l'eterno Figlio 
dato per noi dal Padre.  
 
Breve pausa di silenzio. 
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uomini –  Mistero della fede. 
      T – Noi ti adoriamo.

uomini –   Dimora di Dio con noi. 
      T – Noi ti adoriamo.

uomini –  Pane vivo disceso dal cielo. 
      T – Noi ti adoriamo.

uomini –   Pegno della nostra risurrezione.  
      T – Noi ti adoriamo.

P -  Pegno della gloria futura. 
      T – Noi ti adoriamo.
 
 
GESTO/SEGNO  
 
 

EEEEUCARISTIAUCARISTIAUCARISTIAUCARISTIA,,,,    NUOVA ED ETERNA NUOVA ED ETERNA NUOVA ED ETERNA NUOVA ED ETERNA AAAALLEANZALLEANZALLEANZALLEANZA
 

CANTO 
 
IN ASCOLTO… 
 
4L - Ascoltate la Parola del Signore, dal 

Vangelo secondo Luca ( Lc 22,14-30 ). 

Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, 
e disse: «Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua 
con voi, prima della mia passione, poiché vi dico: non la mangerò 
più, finché essa non si compia nel regno di Dio». E preso un 
calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e distribuitelo tra voi, 
poiché vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della 
vite, finché non venga il regno di Dio». Poi, preso un pane, rese 
grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo 
che è dato per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso 
modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è 
la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi».

Noi ti adoriamo.   

Noi ti adoriamo.  

Noi ti adoriamo.  

Noi ti adoriamo.   

Noi ti adoriamo.  

LLEANZALLEANZALLEANZALLEANZA    

Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, 
e disse: «Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua 

non la mangerò 
più, finché essa non si compia nel regno di Dio». E preso un 
calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e distribuitelo tra voi, 
poiché vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della 

so un pane, rese 
grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo 
che è dato per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso 
modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è 

ersato per voi». 
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LE FIGLIE DI S. PAOLO DELLA COMUNITÀ DI ABIDJAN (COSTA D'AVORIO) 
raccontano in una lettera la loro forte esperienza di fede e di 
apostolato durante otto difficili mesi di guerra civile (ottobre 
2010 / maggio 2011 ). Il calvario è incominciato nell'ottobre 
2010: esecuzioni sommarie, formazione "oscura" dei giovani con 
il pretesto di prepararli a difendere la patria contro il partito 
avverso, distribuzione incontrollata delle armi. Dopo le elezioni 
del nuovo Presidente. Dal mese di ottobre 2010, la situazione 
ha continuato ad aggravarsi, le attività si sono gradualmente 
paralizzate con conseguenze disastrose sulla popolazione, su di 
noi, sull'apostolato. Abbiamo rinunciato a tutta la diffusione 
itinerante, mentre andavamo in libreria un giorno sì e un giorno 
no (la libreria dista dall'abitazione circa 20 minuti di macchina 
e si trova nella zona favorevole al vecchio regime). Abbiamo 
dovuto ridurre gli orari di apertura per permettere ai 
collaboratori e a noi stesse di rientrare a casa prima del 
tramonto con il timore di trovare qualche triste sorpresa per 
la strada. Niente diffusione nelle scuole, nelle parrocchie, 
senza apostolato nelle due radio cattoliche dove noi e i 
cooperatori siamo attivi. Abbiamo perso le grandi occasioni 
dell'Avvento e della Quaresima per raggiungere tante persone 
con i nostri libri e il viaggio missionario di un mese nel Burkina 
Faso (Paese confinante) dove la gente già ci aspettava. Non 
abbiamo più potuto spedire i libri nei Paesi limitrofi… Dunque 
potete immaginare la nostra situazione economica! 

Due mesi chiuse in casa: Il momento più difficile per noi è 
incominciato il 28 marzo 2011 quando, dopo tutti i tentativi di 
un accordo pacifico con il presidente uscente, i militari del 
nuovo Presidente hanno optato per un intervento armato. Un 
po' alla volta le città dell'interno sono cadute nelle loro mani. E 
coprifuoco che inizialmente vigeva per tutta la notte è stato 
anticipato dalle ore 12 fino alle ore 6 del mattino. Per la strada 
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comunione non è azione facile, gesto abitudinario, un modo di 
socchiudere gli occhi o di mettere la testa tra le mani. 
Nietzsche ha sbagliato radicalmente quando non ha visto che il 
supremo amore non può disgiungersi da una suprema audacia». 
Non è possibile dissociare l'amore per l'Eucaristia, dal coraggio 
e dall'amore del prossimo: l'amore diventa audacia nella forza 
testimoniale; coraggio eroico nel momento del servizio sotto le 
bombe, amore infinito che lo spingerà persino ad andare in 
bicicletta fino a Reggio Emilia, pur di portare a compimento un 
impegno di carità. Per Alberto l'Eucaristia diventa allora un 
modo di vivere, un modo di essere: è molto più di una fonte per 
"tirare avanti" è molto più di una pia devozione, è anche più 
dell'energia che il cristiano utilizza per l'impegno nel mondo, è 
infinitamente più di un precetto. È la nuova vita in Cristo è 
«Gesù, che vive in me... Vivere nell'atmosfera dell'altare non 
significherà altro che vivere nella cerchia del sacrificio e 
ricevere l'Ostia si tradurrà per animare tutta la propria vita 
dello spirito dell'Ostia. Sapremo mai quanto spesso quel piccolo 
disco bianco ha suscitato nelle anime il desiderio di essere 
ostia? Essere Ostia! Un'ostia è originariamente grano 
triturato. "Signore, prendi questo povero grano. È tuo. Sotto la 
macina dei doveri del proprio stato, delle sofferenze 
provvidenziali o delle penitenze volontarie permessemi 
dall'obbedienza; che io sia triturato per te, e che il fuoco 
dell'Amore faccia di me un pane senza macchia "Essere ostia: 
un'ostia è un umile pezzetto di pane che cessa, nella consa-
crazione, di essere pane.  
 
 

§§§§§§§§§§ 
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«Ma ecco, la mano di chi mi tradisce è con me, sulla tavola. Il 
Figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito; ma guai a 
quell'uomo dal quale è tradito!». Allora essi cominciarono a 
domandarsi a vicenda chi di essi avrebbe fatto ciò. Sorse anche 
una discussione, chi di loro poteva esser considerato il più grande. 
Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il 
potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non 
sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e 
chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta 
a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io 
sto in mezzo a voi come colui che serve.  
 
Breve pausa di silenzio. 
 
IN PREGHIERA… 
 
suore -   Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo. 
 laici –  Noi ti adoriamo.  

suore -  Sacramento della nuova ed eterna Alleanza. 
 laici -  Noi ti adoriamo.  

suore -    Banchetto delle nozze dell’Agnello. 
 laici -   Noi ti adoriamo.  

suore -   Vero Agnello Pasquale. 
 laici -   Noi ti adoriamo.  

P -  Viatico della Chiesa peregrinante. 
 Tutti -    Noi ti adoriamo. 
 
GESTO/SEGNO  
 
 
PER RIFLETTERE… 
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5L – Dall’esortazione apostolica postsinodale “Sacr amentum 
Caritatis” di Benedetto XVI (nn. 9-10). 

La missione per la quale Gesù è 
venuto fra noi giunge a compimento nel 
Mistero pasquale. Dall'alto della croce, 
dalla quale attira tutti a sé (cf Gv12,32), 
prima di «consegnare lo Spirito», Egli 
dice: «Tutto è compiuto» (Gv 19,30). 
Nel mistero della sua obbedienza fino 
alla morte, e alla morte di croce (cf 
Fil 2,8), si è compiuta la nuova ed 
eterna alleanza. La libertà di Dio e la libertà dell'uomo si sono 
definitivamente incontrate nella sua carne crocifissa in un patto 
indissolubile, valido per sempre. Anche il peccato dell'uomo è 
stato espiato una volta per tutte dal Figlio di Dio (cf Eb 7,27; 1Gv 
2,2; 4,10). Come ho già avuto modo di affermare, «nella sua morte 
in croce si compie quel volgersi di Dio contro se stesso nel quale 
Egli si dona per rialzare l'uomo e salvarlo – amore, questo, nella 
sua forma più radicale». Nel Mistero pasquale si è realizzata 
davvero la nostra liberazione dal male e dalla morte. Nell'istitu-
zione dell'Eucaristia Gesù stesso aveva parlato della «nuova ed 
eterna alleanza», stipulata nel suo sangue versato (cf Mt 26,28; Mc 
14,24; Lc 22,20).  
 
6L – Gesù è il vero agnello pasquale che ha offerto spontanea-
mente se stesso in sacrificio per noi, realizzando così la nuova ed 
eterna alleanza. L'Eucaristia contiene in sé questa radicale novità, 
che si ripropone a noi in ogni celebrazione. In tal modo siamo 
portati a riflettere sull'istituzione dell'Eucaristia nell'Ultima Cena. 
Ciò accadde nel contesto di una cena rituale che costituiva il 
memoriale dell'avvenimento fondante del popolo di Israele: la 
liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Questa cena rituale, legata 
all'immolazione degli agnelli (cf Es 12,1-28.43-51), era memoria del 
passato ma, nello stesso tempo, anche memoria profetica, ossia 
annuncio di una liberazione futura. Istituendo il sacramento 
dell'Eucaristia, Gesù anticipa ed implica il Sacrificio della croce e 
la vittoria della risurrezione. 
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Dopo veniva l’azione. La comunione con Dio, realizzata nella 
Eucarestia e nella preghiera, era al primo posto nella scala dei 
valori che guidavano la sua vita. Perciò trovava sempre il tempo 
di pregare. Alberto dedicava molto tempo alla vita interiore. 
“tutta la sua vita era un atto di amore a Dio”. In Alberto 
preghiera e azione sono modalità diverse di un unico impegno di 
vita spirituale. Preghiera e azione si fondono nel compimento 
della volontà di Dio e della comunione con Lui: attraverso la 
preghiera partecipa all’essere e al progetto di Dio; attraverso 
l’azione partecipa all’agire di Dio nella storia. Tutta la sua vita 
era incentrata su Dio; Dio era l’aspirazione profonda del suo 
cuore, era l’oggetto della sua ricerca. Alberto, prima che con le 
parole, pregava con la vita, perché non ci può essere preghiera 
contemplativa se non come espressione di carità. 

Innamorato di Cristo e dell'Eucaristia: Alberto è giovane ed 
è innamorato del Cristo: non ci sono filtri, non ci sono "mezze 
misure" non ci sono compromessi: l'amore richiede tutto e dona 
tutto. E lui non si risparmia. Qui sta la fonte della sua azione e 
del suo sacrificio: non "volontarismo" ma "dono"! Appartenenza 
e offerta; stare con Cristo di fronte all'Eucaristia ed azione in 
mezzo alla gente; preghiera ed impegno; proprio come si legge 
nel vangelo di Giovanni: "rimanete" in me affinché "portiate" 
frutto. L'Eucaristia diventa in modo particolare la forma della 
concretezza dell'amore per Cristo. Spesso ripete ai suoi amici 
che il Signore è vivo ancora oggi ma è come imprigionato 
nell'Eucaristia dentro il tabernacolo. Occorre allora liberarlo! 
Ricevere il corpo di Cristo significa assumerlo dentro di sé per 
consegnare a Dio le proprie gambe, le mani, la lingua ...il proprio 
corpo. Il cristiano che ama, che si offre e che lotta per 
cambiare la storia è colui che attraverso l'Eucaristia rende 
presente Dio ancora una volta in mezzo agli uomini. La 
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È come se Gesù avesse detto: “Costruirete la Chiesa nel 
presente! Sarà questo a dare senso al vostro cammino e darà 
senso al cammino del mondo intero, anche a quello di tutti coloro 
che non credono”. 

(+ don Tonino Bello) 
 
SEGNO  
 
 
 
Si prosegue liberamente  
 
Breve pausa di silenzio. 
 

CANTO 
 
PER RIFLETTERE PERSONALMENTE 
 
UN LAICO TESTIMONE: ALBERTO MARVELLI, AUTENTICA VITA CRISTIANA NEL 
MONDO 

(Alberto Marvelli (Ferrara, 21 marzo 1918–Rimini, 5 ottobre 1946) 
è stato un’ingegnere e politico italiano, beatificato da papa 
Giovanni Paolo II  il 5 settembre 2004. Il corpo è custodito nella 
chiesa di Sant’Agostino a Rimini) 

Al centro la Preghiera e l’Eucarestia: Alberto fu uomo dal 
carat-tere forte, deciso, portato all’azione, instancabile. “Agire 
sempre, sempre, non stare mai un attimo in ozio. Non perdere 
tempo” scrive nel diario. Nel suo programma quotidiano c’è la 
Messa, la meditazione, la lettura spirituale, l’esame di 
coscienza, il Rosario, il piccolo Ufficio della B. V. Maria; e 
lunghe ore di adorazione in chiesa e raccolti ringraziamenti 
dopo aver ricevuto la Comunione. Come poteva mantenere tutti 
questi impegni, in una vita ricca di attività e di imprevisti? La 
preghiera era al centro della sua vita, l’attività più importante. 
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Breve pausa di silenzio. 
 
CANTO 
 
IN PREGHIERA 
 
Gesù, tu ti fai nostro: come e 

perché? 
Ci attiri verso di te 

presente, 

presente in una forma 

misteriosa, sì, 

ma non più misteriosa che 

non il pensiero presente 

nella voce, e la Voce 

presente negli animi di chi 

l’ascolta, unica in sé e tanto 

moltiplicata quanti sono gli 

uditori presenti. Presente, 

come il singolare Pellegrino 

di Emmaus, che raggiunge, 

avvicina, accompagna, 

ammaestra 

e conforta gli sconsolati 

viandanti 

nella sera delle perdute 

speranze. 

Presente nel silenzio e nella 

passività 

dei segni sacramentali, 

quasi che tu voglia tutto 

insieme velare e tutto 

svelare di te,  

in modo che solo chi crede 

comprenda, 

e tutto difendere e insieme 

tutto offrire di te, in modo 

che solo chi ama 

possa veramente ricevere. 

Verso di te ci attiri, 

paziente; paziente 

nell’oblazione di te per 

l’altrui salvezza, per l’altrui 

alimento; 

paziente nella figurazione 

del corpo 

separato dal sangue, come 

vittima cioè immolata e 

dissanguata; paziente fino 

all’estrema misura del 

dolore, del disonore, 

dell’abbandono, 

dell’angoscia e finalmente 

della morte, affinché nella 

misura della pena fosse 

palese il grado della colpa e 

dell’amore, della colpa 

umana e dell’amore tuo. 

(Paolo VI)



10 

 

EUCARESTIAEUCARESTIAEUCARESTIAEUCARESTIA::::    DONO DI MISERICORDIADONO DI MISERICORDIADONO DI MISERICORDIADONO DI MISERICORDIA    
    

PER RIFLETTERE… 
 
I FONDATORI: 
 
7L – (…) Don Carlo correva affannosamente sui campi di battaglia 
in cerca degli agonizzanti per portarli, con il Viatico, tra le braccia 
di Cristo, Amore misericordioso: "lieto di salvare molti facendosi 
servo di tutti" (Cor. 9,19). Il segreto di tanto zelo: la celebrazione 
dell'Eucaristia. Ogni mattina saliva l'altare nel tempietto aperto, 
situato al centro del Lazzaretto, in vista di tutte le celle. Con un 
fervore che lo trasfigurava offriva al Padre, col Sangue di Cristo, 
quello sparso su tanti campi di battaglia. (…) "Breve era il suo 
sonno, lunga e forte la sua orazione, tenera la devozione alla 
Vergine, tenerissima al Crocifisso, al SS Sacramento, al Cuore di 
Gesù. (…) Celebrando la S. Messa, tanto si immergeva nei divini 
misteri, da apparire trasfigurato, come attesta Mons. Augusto Siena 
che da fanciullo servì per parecchi anni la Messa del Beato. (…) 
Amava restare ore in preghiera di adorazione; fin dai primi anni di 
sacerdozio si iscrisse alla confraternita del SS. Sacramento che 
aveva sede presso la chiesa parrocchiale di S. Luca, dove 
annualmente si celebravano solennemente le Quarantore con la 
partecipazione dei fedeli di tutta la città. Con un sacerdote amico 
introdusse la pratica anche presso le chiese dell'Ospedale e del 
Ricovero dove operava come fratello spedaliero. Era ivi assiduo 
nel tenere la catechesi ai malati per prepararli ai Sacramenti della 
confessione e della comunione che venivano amministrati solenne-
mente.  

8L – Divenuto Fondatore trasfonde la sua pietà eucaristica alla 
Madre Fondatrice e alle religiose. Suor Paola Vicentini, una delle 
prime quattro suore, scrive: "Se dov'è il tuo tesoro ivi è il tuo 
cuore, si deve dire che il tesoro della nostra Madre era il 
Sacramento augustissimo dell'Altare che fu sempre il centro dei 
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suoi affetti. Quivi attingeva forza in mezzo alle contraddizioni, 
quivi la pazienza, la mortificazione, l'umiltà e quell'ardente carità 
che le faceva riconoscere nell' infermo Gesù Cristo stesso".  
Quando il peso delle avversità l'opprimevano andava dinanzi al 
tabernacolo e se gli impegni presso le inferme non le consentivano 
di sostare a lungo, vi suppliva moltiplicando le visite.  
"Bisognerebbe chiedere al coretto del Ricovero quante volte nei 
momenti difficili della sua fondazione, di giorno e di notte vi 
accorreva e come con sospiri e lacrime implorava  luce e assistenza 
per la sua ardua impresa a Gesù Eucarestia. Il suo desiderio ardente 
la spinse a pregare insistentemente il Vescovo affinché permettesse 
all'Istituto la Comunione quotidiana, come infatti ottenne con tanto 
giubilo dell'anima sua". (…) Quanto il fervore eucaristico incidesse 
sulla vita lo lascia intendere suor Paola narrando come 
trascorrevano il tempo che intercorreva tra la meditazione e la 
Messa che si celebrava molto più tardi. "... in quel tempo si 
lavorava silenziose. Le opere di carità che esercitavamo intorno a 
quelle povere inferme, venivano da noi offerte a Gesù in apparec-
chio appunto alla S. Comunione.  

(da: IL MISTERO EUCARISTICO NEL CARISMA DELLA MISERICORDIA 

di sr Raffaelia Casetta) 
 
SEGNO  
 
MANDATO E CONCLUSIONE 
 
P - «Quella sera Gesù fece un banchetto per i suoi discepoli. 
Prima di andarsene disse loro che ogni volta che si fossero riuniti 
intorno a quella tavola nel suo nome - è qui il nucleo di ogni cosa! 
- avrebbero rievocato tutto il passato della storia della salvezza. E 
avrebbero rinnovato l’alleanza con il Signore e anticipato tutto il 
futuro di gloria che spettava loro in forza del suo sangue. Significa 
che anche voi, attraverso l’Eucaristia, rievocherete tutto il passato, 
anticiperete tutto il mistero di gloria che vi tocca, il mistero futuro, 
e farete esplodere nel presente una galassia di grazia, un arcipe-
lago sconfinato di grazia che darà senso al vostro cammino! ... 


