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LA GIOIA DEL VANGELO 

Settima lettura, dal n.103 della lettera enciclica Evangelii Gaudium di Papa Francesco 

La donna nella Chiesa 
La Chiesa riconosce l’indispensabile apporto della donna nella società, con una sensibilità, 

un’intuizione e certe capacità peculiari che sono 
solitamente più proprie delle donne che degli uomini. Ad 
esempio, la speciale attenzione femminile verso gli altri, 

che si esprime in modo particolare, anche se non 
esclusivo, nella maternità. Vedo con piacere come molte 
donne condividono responsabilità pastorali insieme con i 

sacerdoti, danno il loro contributo per l’accompagnamento 
di persone, di famiglie o di gruppi ed offrono nuovi apporti 
alla riflessione teologica. Ma c’è ancora bisogno di 

allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva 
nella Chiesa. Perché «il genio femminile è necessario in 

tutte le espressioni della vita sociale; per tale motivo si 
deve garantire la presenza delle donne anche nell’ambito 
lavorativo» e nei diversi luoghi dove vengono prese le decisioni importanti, tanto nella Chiesa come 

nelle strutture sociali. 

Dalla vita di Padre Giocondo Lorgna 

Che posto hanno avuto le donne nell’apostolato di P. Lorgna? 

Come le ha valorizzate? Moltissimo. Tanto è vero che qualcuno l’ha accusato di essere stato un po’ 
troppo attento alle attitudini, alle risorse, ai doni del mondo femminile, religiose e laiche che 
gravitavano attorno a lui e che collaboravano apostolicamente a tutti i livelli. 

Alla sua epoca le donne non erano molto impegnate nella società e nella Chiesa, ma P. Giocondo 
sapeva quanto la donna, se valorizzata, capita, accolta, formata, 
fosse capace di arrivare nei posti in cui gli uomini non potrebbero 

arrivare. Esempio. Per l’istruzione catechistica dei bambini, scelse 
quindici tra ragazze e donne (in corrispondenza al numero dei 
misteri del Rosario!) perché si recassero nelle famiglie dove c’erano 

bambini in età scolare, allo scopo di accompagnarli al catechismo, 
alla S. Messa e poi ricondurli a casa. In quegli anni a Venezia questa 
era una importante collaborazione per le famiglie. 

Nell’Anno Santo 1925 istituì l’“Apostolato Eucaristico familiare”, un 
movimento capillare che aveva lo scopo di cercare i mezzi più 
efficaci affinché in ogni famiglia della sua Parrocchia fosse 

impegnata secondo un preciso programma di vita cristiana. Formava 
le Madri cristiane, le giovani e donne dell’Azione Cattolica tenendo 
loro incontri sistematici e appropriati perché fossero all’altezza dei 

compiti che affidava loro. Le aiutava prima di tutto a coltivare le 
virtù umane: l’accoglienza, la delicatezza, la cortesia, la tenerezza, 
la compassione, la gratitudine, in una parola l’amore. Diceva: 
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“L’amore è la ricchezza della donna e la forza della sua debolezza. La donna ama, e ama con amore 

generoso, che si dona anche quando non trova il contraccambio. Ama con amore compassionevole e 
misericordioso. Ella ama con amore permanente”. Le guidava a leggere e ad impostare la loro vita 
alla luce dell’Eucaristia per essere un dono fecondo per tutti. 

La finezza d’animo, la carità senza limiti che P. Giocondo possedeva, cercava di trasmetterle a tutte le 
sue collaboratrici. Da qui la sua paziente arte di formatore, un’arte intrisa di amore e di una lunga 
esperienza di conoscitore profondo dell’animo femminile. 

Egli dava giustamente un’importanza fondamentale alla formazione umana, civile e cristiana. Voleva 
che la donna, sia religiosa che sposata o nubile, fosse all’altezza del suo ruolo nella famiglia, nella 
società e nella Chiesa. 

Senza timore di sbagliare si può benissimo dire che P. Giocondo ha anticipato i tempi nel dare alla 
donna il giusto posto e spazio in tutti i campi dove ella può mettere in atto tutti i suoi molteplici doni 
di natura e di grazia. 

Sr. Elena Veronese 

IMELDA LAMBERTINI, TRA I RAGAZZI SANTI 

In questi ultimi decenni la Chiesa ha proclamato tanti nuovi santi e 
beati. Mai c’è stata nella chiesa una stagione così ricca di canonizzazioni 
e questo fatto ci permette di ricordare che l’essere santi è una meta per 

tutti, non un privilegio di pochi, e senza limiti di età, di razza o 
condizione sociale. In particolare, i giovani, gli adolescenti e i ragazzi 

non sono assenti nella storia della santità cristiana. Alcuni esempi: 
Silvio Dissegna 12 anni di Moncalieri (TO), Girolamo Tiraboschi novizio 
camilliano di Cremona, Maggiorino Vigolungo 14 anni di Benevello 

(Cuneo), Mari Carmen Gonzalez 9 anni spagnola, Carlo Acutis 15 anni di 
Milano e altri hanno lasciato una forte impronta di santità. 
Fra i Beati e i Santi già proclamati dalla Chiesa possiamo ricordare: 

Giacinta e Francesco Marto, 10 e 11 anni, i veggenti di Fatima in 
Portogallo, beata Laura Vicuña 13 anni cilena; San Domenico Savio 15 
anni, Santa Maria Goretti 12 anni di Nettuno (Latina). Il Martirologio 

elenca anche santi delle prime comunità cristiane come S. Tarcisio, S. 
Pancrazio, S. Agnese. Il Basso Medioevo, invece, è un periodo storico 
avaro di santi bambini, ma sappiamo che all’elenco non manca la beata 

Imelda Lambertini. 
Imelda nacque a Bologna circa nel 1320 da una delle famiglie più illustri 
della città, Egano Lambertini e Castora Galluzzi, sua seconda moglie. 

Ancora bambina entrò nel monastero delle Domenicane di S. Maria 
Maddalena di Val di Pietra, dove oggi sorge il convento dei Cappuccini. 
Della sua vita si sa molto poco, ma questo poco è sufficiente per 

sapere che la grazia di Dio lavorava in lei. Imelda fu protagonista di un 
famoso miracolo eucaristico. In quel tempo non era permesso ricevere 
la Comunione Eucaristica prima di aver compiuto 13 anni, ma Imelda 

aveva questo solo desiderio: ricevere Gesù nell’ostia consacrata e ne faceva continua richiesta, ma 
sempre rifiutata. La vigilia dell’Ascensione, il 12 maggio 1333, era in Cappella per partecipare con le 
suore e le altre allieve alla celebrazione eucaristica. Inginocchiata al suo posto pregava ardentemente 

il Signore Gesù di ascoltarla e di entrare nel suo cuore. Al momento della comunione una particola si 
staccò dal tabernacolo e volò verso la bambina. Tutti i presenti videro il prodigio e al sacerdote non 
rimase che comunicare Imelda. Subito dopo raggiante di gioia e ancora inginocchiata, Imelda 

Lambertini spirò in un’estasi d’amore, a quasi 13 anni. 
Le sue spoglie furono racchiuse in un artistico sepolcro di marmo e si cominciò a recitare in suo 
onore un’antifona. Nel 1582 le Domenicane si trasferirono all’interno delle mura di Bologna, 

ottenendo dalla Curia arcivescovile la traslazione delle reliquie della beata, che oggi si trovano nella 
chiesa universitaria di S. Sigismondo. Da quell’anno il suo nome fu inserito nel Catalogo dei Santi e 
Beati della Chiesa Bolognese. La beata Imelda fu proclamata nel 1908 da Papa Pio X Patrona dei 

bambini che si accostano per la prima volta al sacramento dell’Eucaristia. Padre Giocondo Lorgna, 
nostro Fondatore, la volle Patrona delle Suore Domenicane della beata Imelda! Pochi cenni di vita, 
ma che irradiano l’amore forte e tenace di una ragazzina innamorata di Gesù Eucaristia. 

Sr. Ilaria Negri 

Dipinto della B. Imelda 

Lambertini, di Antonio Rossi 
(1700-1753) 

nella navata destra della 
basilica di S. Domenico 

(Bologna) 
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Da Ferrara 

Fede, impegno, fantasia, cuore di catechiste in una classe di quinta elementare. 

IL SIGNORE E’ BUONO E PERDONA 

Domenica dedicata al tema del perdono. 
Siamo partiti leggendo il fatto vero di un bambino spagnolo che a scuola litiga con un suo compagno 
e poi ci ripensa e chiede scusa. Abbiamo chiesto ai nostri ragazzi di raccontarci fatti simili se ne 

avevano. 
Dopo un paio di racconti siamo passati a cercare la radice del perdono. Dove? Nel vangelo, nel brano 
di Gesù che va a casa di Zaccheo (Luca 19, -10). 

Abbiamo riflettuto che perdonare non è né facile né automatico ma è un processo che richiede forza, 
volontà, anche tempo, ma è sempre possibile. 
Abbiamo pensato come sarebbe una casa, una famiglia senza perdono, una scuola senza perdono 

(aiuto!!! Una maestra sempre arrabbiata non la auguriamo a nessuno!!!). 
Seconda parte dell’incontro: visione del video “Il guerriero” di Marco Mengoni dove si racconta la 
storia di un bambino che viene preso in giro a scuola da due bulli e che trova la forza per reagire 

grazie al suo amico immaginario che lo aiuta ad essere forte.  
Come? Spiazzando i due bulli con un forte abbraccio. 
Durante la visione del video non volava una mosca, c’era un silenzio assoluto o meglio attenzione 

assoluta da parte di tutti, proprio tutti. 
Finale: gioco delle tre sedie. 

Abbiamo chiesto ai bimbi di mimare 3 momenti 
del processo del perdono (rabbia, pentimento e 
gioia del dare o ricevere il perdono) sedendosi 

ogni volta sulla sedia della rabbia, sulla sedia del 
pentimento e sulla sedia della gioia. 
Qui, come previsto i bambini si sono giustamente 

lasciati andare, era quello che volevamo. 
Partecipare con il gioco, con l’emotività e con la 
propria fantasia per capire cos’è il perdono e 

come si sta dopo un perdono (dato o ricevuto) è l’impronta che volevamo lasciare questa domenica. 

Annalisa, Katia, Federica, Valeria 
Da S. Angelo (VE) 

UN’IMPORTANTE TESTIMONIANZA 

Nella nostra parrocchia da circa 87 anni vive e opera una comunità di Suore Imeldine che attraverso 

la loro opera, per quanto può, si rende presente in attività utili e importanti per la comunità di fedeli. 
Ultimamente è significativo il loro impegno nella visita agli ammalati. Donando loro Gesù Eucaristia 
portano un grande dono di luce, di speranza e conforto a quanti si trovano in un momento difficile 

della propria vita. 
Personalmente ho molti ricordi riguardanti la comunità delle Suore nel mio paese… Il primo risale a 
quando, ancora bambina, andavo a lezioni di pianoforte da Sr. Gioconda Concilio, che con passione e 

dedizione cercava di trasmetterci la gioia della 
musica. Per diverse estati, con un gruppo di 
amichette, ci recavamo alla casa delle Suore per 

renderci utili nel preparare i biglietti della pesca di 
beneficenza che sarebbero poi serviti durante la 
Sagra della nostra parrocchia. Che scorpacciata di 

caramelle facevamo! 
Da adolescente poi ho conosciuto Sr. Giuliana che 
guidava il gruppo dei giovanissimi. Ancora oggi 

ricordo con piacere il piglio simpatico e amichevole 
con cui animava il nostro gruppo, E poi è venuta una 

Suora che suonava la chitarra… non l’avevo mai 
vista! Ci aveva conquistati perché sapeva parlare al 
nostro cuore con un linguaggio schietto e sincero. 

Da sempre le nostre Suore hanno contribuito alla 
crescita spirituale della parrocchia, sia attraverso alla loro presenza attiva durante le celebrazioni 

Una recente foto della Comunità a S. Angelo 
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liturgiche, sia dando la possibilità a tutti di adorare Gesù Eucaristia e di partecipare alla Santa Messa 

nella cappella della loro casa. 
Come gli alberi del loro giardino negli anni sono cresciuti e diventati maestosi, così anche le nostre 
Suore hanno donato alla parrocchia una testimonianza di fede quotidiana, salda e durevole nel 

tempo. Davanti all’Eucaristia, tanto cara alla Beata Imelda, hanno trovato la forza per superare le 
piccole e grandi prove che la vita ha messo loro di fronte. 
Un grazie di cuore per la vostra presenza… 

Irene 

Da Villa Pace (BO) 

SUOR CANDIDA E LA SUA CORALE 

Il 9 Marzo 2017 è stata una ricorrenza speciale per i ragazzi (o ex 
tali) della Corale di Santa Cecilia della parrocchia di San Lazzaro e 

per le suore Domenicane della Beata Imelda: ricorreva infatti in 
quella la data il trentesimo anniversario della scomparsa di suor 
Candida Longagnani, suora della Congregazione e fondatrice della 

corale Santa Cecilia negli anni ‘70.  
Il suo lavoro, la sua dedizione e la sua fede hanno lasciato 
una traccia importante nei cuori delle persone che hanno 

avuto modo di incontrarla, tanto che a trenta anni di 
distanza si è deciso di celebrarla, presso la “comunità Villa 

Pace” in via di Barbiano, con una Messa animata dalla 
Corale, che per l’occasione ha riunito il passato con il 
presente, chiamando cioè a raccolta sia i cantori che 

ancora vi militano sia quelli che si sono succeduti negli 
anni, ma tutti accomunati dallo stesso affetto per suor 
Candida.  

A testimonianza del grande lavoro che ci ha lasciato in 
eredità la nostra fondatrice, dopo pochi minuti di prove, 
che hanno preceduto la Santa Messa, sembravamo lo 

stesso coro di trenta e passa anni fa.  
Canti che non facevamo da innumerevoli anni sono riaffiorati come per magia nei nostri cuori e nelle 
nostre voci, ricreando davvero una atmosfera incredibile, di gioia e commozione allo stesso tempo.  

A celebrare la S. Messa è stato Mons. Nucci, più affettuosamente per noi Don Domenico, l’amato 
parroco di San Lazzaro, che in quegli anni ha saputo vedere negli occhi e nel cuore della suora, la 
voglia, la determinazione ed il coraggio per affrontare quella idea un po’ nuova, cioè la creazione di 

un coro, composto da ragazzi con l’intento non di autocelebrarsi, ma di rendere meglio lode al 
Signore. Credo che questa ricorrenza sia sicuramente la testimonianza migliore della riuscita di quella 
idea…  

La Messa molto bella e partecipata, oltre che dai cantori e dalle suore residenti, anche da numerose 
persone che hanno conosciuto suor Candida, è stata una bellissima testimonianza di quanto di buono 
e di bello era stata in grado di costruire suor Candida, e tutti i presenti hanno sentito viva la sua 

presenza per tutta la celebrazione, come se anche lei avesse voluto dirigerci ancora una volta.  
Al termine della cerimonia, che seppure commovente è stata un momento di gioia, le suore hanno 
voluto continuare la festa in un clima di serenità, allestendo un lauto rinfresco per tutti, proprio per 

sottolineare non la tristezza ma la gioia che suor Candida con il canto ci ha insegnato.  
…e noi presi da una irrefrenabile voglia di cantare, tra una tartina ed un bignè, abbiamo continuato a 
cantare riempiendo la sala di musica, voci e tanta gioia.      

Carlo R.                                                

Da Bologna 

  RELIGIOSITA’ POPOLARE  
Verso la fine del 1600, sulla scia del concilio di Trento e dei nuovi fervori religiosi, cominciarono a 

formarsi in tutta Europa diverse aggregazioni, sia religiose che laiche. A Bologna successe qualcosa 
di analogo. Nello specifico, nel 1721 (anno in cui fu completato il lungo portico del santuario) un 
gruppo di devoti, 63 donne e 63 uomini (in onore dei presunti anni di vita terrena di Maria SS.), 

prese l'abitudine di salire in processione al Santuario ogni sabato all'alba, recitando il S. Rosario e 
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cantando inni. Questo gruppo prese il nome di “Sabbatini” (dal giorno 

della salita al Santuario). 
Successivamente nel 1736, a causa del passaggio continuo di truppe 
straniere sul territorio bolognese, il più delle volte non "amiche" dei 

bolognesi, le porte della città cominciarono ad essere chiuse fino al 
mattino, impedendo così il passaggio e il pellegrinaggio dei Sabbatini, 
per motivi di sicurezza. Ma si sa, a fronte di una proibizione c'è sempre 

qualche ribelle pronto ad agire per conto proprio e in questo caso si 
trattò del Sabbatino Giuseppe Rossi, detto “il Bottonaio”. Egli infatti, 
voleva a tutti costi rendere omaggio alla 

Madonna di San Luca, così formò un 
gruppetto di Sabbatini "ribelli" i quali 
iniziarono puntualmente ogni sabato a salire 

al Santuario. I Sabbatini "ribelli" non solo 
adottarono insegne diverse durante la 
processione, ma introdussero innovazione 

all'interno della preghiera, recitandola non 
solo all'andata, ma anche al ritorno in città. 
In seguito, una volta ristabilito l'ordine tra i 

due gruppi, nacque la contesa su chi avesse 
diritto di salire al Santuario il sabato. Ad 

uscirne vincitori furono i Sabbatini, ma non per questo il gruppo dei 

"ribelli" si perse d'animo, scelsero anzi di adottare la domenica come 
giorno per il proprio pellegrinaggio. Nacquero così ufficialmente nel 1742 i 
“Domenichini”. 

Confraternita dei Domenichini: a loro è riservato il privilegio e la 
“gioiosa fatica” di trasportare a spalla la Venerata Immagine 
ogniqualvolta essa esce dal Santuario . Ogni terza domenica del mese alle 

ore 07,00 i Domenichini si ritrovano all’Arco del Meloncello e salgono in 
pellegrinaggio al Santuario dove alle ore 08,00 partecipano alla 
celebrazione della Santa Messa. 

Confraternita dei Sabatini: che ogni sabato alle ore 06,00 salgono in 
pellegrinaggio penitenziale pregando in particolare per tutte le necessità della Chiesa. 

Queste due associazioni mariane popolari esistono ancora. 

Dal sito del Santuario Madonna di S. Luca 
Da Trissino (VI) 

UNIONE NELLA CARITA’  

“Un pane per amor di Dio”

Da tanti anni ormai una grande colletta caratterizza la Quaresima della Chiesa vicentina e di tutte le 
Chiese che sono in Italia, affinché gli impegni di sobrietà e di rinuncia richiesti dal cammino 

quaresimale diventino reale condivisione e solidarietà. La raccolta infatti è destinata a costituire il 
principale fondo al quale l'Ufficio missionario diocesano attinge per esprimere in termini di carità la 
presenza viva della comunità dei credenti nell'annuncio del Vangelo di Gesù alle genti, al quale tanti 

missionari e missionarie, religiosi/e, preti diocesani e laici volontari dedicano la loro vita. Sappiamo 
bene che anche l'aiuto economico ha una grande importanza, pur essendo poca cosa rispetto alle 
necessità di tanta parte dell'umanità e di molte giovani Chiese. Esso dice non solo la nostra 

partecipazione alle fatiche dei missionari, ma anche l’unione nella carità e lo scambio dei doni che 
rende feconda la vita. 
Nella nostra diocesi il mensile missionario “Chiesa viva” nel numero  di marzo pubblica il resoconto di 

quanto è stato raccolto nella Quaresima dell'anno precedente e in sintesi di come è stato distribuito, 
secondo criteri ormai consolidati. La parte più consistente del denaro viene destinata a progetti e a 

micro-realizzazioni proposte dai missionari stessi, con particolare attenzione alle iniziative formative 
e a quelle che cercano di aiutare realtà piccole e povere a crescere come comunità cristiane, nella 
fede e nella corresponsabilità. 

Un'altra parte considerevole è devoluta a singoli missionari che, rientrando in patria per un periodo di 
vacanza o di cura, fanno visita all'Ufficio diocesano per rinsaldare il legame con la Chiesa di origine, 
informare circa il loro lavoro e, spesso, chiedere un aiuto economico. E tutti gli altri? E coloro che 

Bologna: la salita al 
Santuario percorrendo il 

lungo portico 

Un recente 
pellegrinaggio “imeldino” 

al Santuario 

della Madonna 
di S. Luca 
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hanno mezzi ancora più limitati, fino a non potere (o non volere) permettersi neanche il viaggio per 

l'Italia? I missionari vicentini nel mondo sono ancora - grazie a Dio - poco meno di ottocento. 
Evidentemente non è possibile far pervenire a tutti, ogni anno, il 
segno della solidarietà concreta della nostra Chiesa locale. Ma 

proprio per questo è indispensabile il fondo costituito dalla raccolta 
quaresimale nota come “Un pane per amor di Dio”. 
A ogni buon conto l'Ufficio missionario diocesano, in ciascuna 

Quaresima, fornisce l'elenco di numerosi progetti per orientare la 
solidarietà delle diverse comunità cristiane. Tra le 44 proposte di 
quest'anno abbiamo trovato la richiesta di due missionari che 

conosciamo bene: suor Margherita Dalla Benetta, trissinese, 
delle religiose Domenicane della Beata Imelda (che sta costruendo 
una scuola a Calabanga nelle Filippine) e don Raffaele Refosco, di 

Brogliano, legato all'Operazione Mato Grosso, prete da due anni, che 
in Perù lavora a una casa di accoglienza per disabili e anziani. 
Pensiamo a queste necessità nel tempo che ci prepara alla Pasqua: 

abbiamo a disposizione le cassette in ogni chiesa e, in famiglia, i 
salvadanai di cartone consegnati ai ragazzi del catechismo. Procuriamo un sorriso a fratelli e sorelle 
nel disagio e ad amici nostri che si prendono cura di loro!  

--------------------- 
Sabato 18 marzo alle ore 20.30 nella basilica di Monte Berico si terrà l’annuale veglia di preghiera 
per i missionari martiri (tra i quali, ricordiamo, c’è P. Ottorino Maule, saveriano, fratello della 

nostra Sr. Giuliana, ucciso in Burundi – Africa – il 30 settembre 1995). 
Don Lucio 

Da Bathore (Albania) 

MISSIONE RAGGIO A LUZ 

Con circa mezz’ora di auto, tre volte alla settimana, mi reco nel piccolo paese agricolo di Luz, in una 
zona dove comincia la montagna, e cerco di aiutare la piccola comunità cristiana del posto. 
Non è facile alla gente venire presso il centro che ci è stato assegnato per l’attività religiosa. La 

strada che porta da Tirana a Scutari divide il territorio e attraversarla è pericoloso specialmente per i 
bambini. 
Nella zona ci sono circa 300 famiglie. E’ un ambiente povero. Nella nostra sala non c’è né acqua né 

luce. C’è comunque una certa partecipazione alla messa festiva, celebrata da uno dei Padri 
Redentoristi di Kamez. 

I bambini vengono volentieri anche perché c’è uno 

spazio di terreno che invita al gioco. 
Alcuni adulti e ragazzi del luogo collaborano perché 
l’ambiente sia un po’ accogliente. Tagliano l’erba del 

prato, sfrondano i rami degli alberi che si addossano 
troppo alle finestre della “sala polivalente” e una 
ragazza si è impegnata per la pulizia interna. Una 

piccola piantagione di rose rende più gioioso l’ambiente. 
Recentemente i ladri hanno forzato la porta di entrata e, 
nel piccolo armadio interno hanno trovato solo libri e 

quaderni di catechismo, con alcuni giochi da tavolo… 
Non li hanno ritenuti interessanti, ma ci hanno rotto la 
serratura! 

Negli incontri di catechismo i bambini sono vivaci, ma 
con piacere ascoltano quando si parla di Gesù, dei suoi 

miracoli e le sue parabole. In fondo Gesù è sempre il bravo Maestro che sa incantare i suoi piccoli. 

Ogni domenica pomeriggio parto da Bathore verso le ore 13.30 e quando arrivo a Luz ci sono già i 
bambini ad aspettarmi perché sanno che prima della santa Messa si sta assieme per correre e 
giocare. Si può dire che anche questo è un modo di prepararsi ad incontrare Gesù. Verso le 17.00 

viene celebrata l’Eucarestia che io cerco di animare insegnando ai fedeli dei canti. Tutto lì è ancora 
semplice, come la fede dei cristiani che partecipano e che vogliono lodare il Signore e accoglierlo nel 
loro cuore perché solo Lui è la forza e dà speranza. 

Ho fatto anche qualche visita alle famiglie e, quando c’è un defunto, andiamo a pregare il Rosario. 
Ricordando le parole di Gesù “Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra; dorma o 
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vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa” (Mc 4, 26-27), 

continuiamo con fiducia la nostra missione. 
Sr. Irene Lorenzon 

I MIRACOLI EUCARISTICI 

Carlo Acutis, un ragazzo straordinario di cui è già concluso il 
processo diocesano per la causa di beatificazione, vissuto a 

Milano e morto quindicenne nel 2006, aveva allestito in un 
sito web una mostra dei miracoli eucaristici nel mondo. La 
mostra è introdotta dallo scritto, che qui riportiamo, del 

domenicano P. Roberto Coggi. 
 
 

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 di questo mirabile mutamento. 

I Miracoli Eucaristici (avvenuti lungo i secoli nella Chiesa) 
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 e il sangue, o l’una e l’altro, a 
seconda dei casi. Il fine di tali Miracoli è di dimostrare che 

non dobbiamo guardare all’apparenza esterna (pane 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, cioè S. Tommaso d’Aquino. 

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 carne 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 apparenza 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. 

P. Roberto Coggi op 

 
 
 

Miracolo eucaristico di Rimini 
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Da Milano 

QUARESIMA DI SOLIDARIETA’

Da qualche giorno nella Casa dei Bambini M. Virgillito di piazza Ferravilla 2, un ramo pieno di 
farfalle coloratissime rallegra l'ingresso. Intorno cesti pieni di piccoli lavori fatti a mano. Tutti 
hanno collaborato a questo piccolo mercatino di solidarietà, da suor Domenica che con le sue 

mani ha creato le farfalle a uncinetto che ornano il nostro ramo e piccoli monili di perline 
colorate, a mamme e nonne coi loro ricami e biscotti. Il ricavato sarà devoluto ai terremotati del 
centro Italia!                                                                                                                      

Nunzia 

 
 
 

 

 

 

3   Sr. Josepha Ngo Ndzeba (Venezia) 

7   Sr. Maria Grazia Rossi 

8   Sr. Esterina Benassi 

10 Sr. Michela Foralosso 

12 Sr. Margherita Dalla Benetta (Filippine) 

16 Sr. Rachele Moras 

18 Sr. Tarcisia Ceoldo 

19 Sr. Eufemia Ginestri 

22 Sr. Lorenza Grandesso 

29 Sr. Camilla Giacometti (Filippine) 

 

 

 

 

 

PREGHIAMO PER I NOSTRI DEFUNTI 

Sr. Maria José Quadrado (Brasile) 
Fratello di Sr. Maria Sanna 

 


