
Insegnamento 
del 19 giugno 2022:

«L’EUCARISTIA E LA 
PRESENZA DI CRISTO 

VIVO»



L’Eucaristia è presentata 
come convito (pasto) e 

come sacrificio



L’Adorazione Eucaristica 
ci prepara alla 

Comunione Eucaristica: 
Cibo di Vita



San Tommaso: analogia 
tra la vita umana 
naturale e la vita 

spirituale



Aristotele dice che 
l’anima è la forma del 

corpo natuale



I Sacramenti ci 
accompagnano nelle 

nostre fasce di età 
(Battesimo, Comunione, 
Cresima, Matrimonio): 

avviene la crescita 
umana e spirituale



Se non è presente la 
crescita spirituale, la 

nostra natura umana ci 
porta a grandi 

sofferenze



Essere uomo spirituale 
vuol dire essere uomo 

di Dio, se ho 
comportamenti sbagliati 

cerco di correggerli 
(esercizio delle virtù)



Perfezione della vita 
corporale ha 3 tappe:
1. Generazione (essere e vivere)

Battesimo
2. Crescita (arrivare pienezza e forza)

Cresima
3. Nutrizione (conserva in sé la Vita)

Eucaristia



Nell’Eucaristia: Cristo 
diventa nostro cibo 

(Pane di Vita). Gesù ha 
distutto il peccato e ha 
reso l’uomo orientato 

verso la salvezza eterna.



Transustanziazione è la 
presenza reale di Cristo 
nell’Ostia Consacrata. 

L’effetto che c’è solo in 
questo Sacramento: 

Gesù Salva!



Eucaristia: Santissimo 
Sacramento:
1. Contiene realmente Cristo in 
persona
2. Tutti gli altri Sacarmenti sono 
orientati all’Eucaristia
3. Si perpetua il memoriale della Sua 
Passione



Passato: Memoriale della sua 
passione («Annunciamo la Tua 
morte Signore»)

Presente: Anima riempita di Grazie 
(«Proclamiamo la Tua 
Risurrezione»)

Futuro: Ci è dato il pegno della 
Gloria Futura («Nell’attesa della 
Tua venuta»)



La Passione contiene 
tutto l’insegnamento 
morale e spirituale: 

Disprezzare quello che Cristo ha 
disprezzato sulla Croce e desiderare 

quello che Lui ha desiderato.



Memoriale 
nell’Eucaristia: non è 

solo un ricordo ma viene 
reso presente e 

operante oggi: Sacrificio.



Dobbiamo percepire i frutti 
della Salvezza. Non siamo 
«esonerati» da soffrire ma 

essere «capaci» di soffrire e 
dare la vita con Cristo (per 

la salvezza delle anime)



Non bisogna «andare» 
alla Messa, ma bisogna 

«partecipare» alla 
Messa: è la relazione con 

Cristo nei Sacramenti.



L’anima nostra è piena di 
Grazia: con l’Eucaristia 

entriamo nella Vita di Dio



Quando Cristo è presente 
e si dona totalmente: 

Noi ci dobbiamo lasciare 
mangiare da Lui

(San Paolo: «non sono più io che vivo 
ma Cristo che vive in me»)



L’Eucaristia pegno della 
futura gloria: è un 

anticipo della vita eterna.

Unità, comunione, gioia!


