PAROLE DI PAPA BENEDETTO XVI SULL'ADORARAZIONE
EUCARISTICA
"A tutti chiedo di intensificare nei
prossimi mesi l'amore e la devozione a
Gesù Eucaristia e di esprimere in modo
coraggioso e chiaro la fede nella
presenza reale del Signore, soprattutto
mediante la solennità e la correttezza
delle
celebrazioni". Mercoledì
20
Aprile 2005 Roma
"Mangiare questo pane è comunicare, è
entrare nella comunione con la persona
del Signore vivo. Questa comunione,
questo atto del "mangiare", è realmente
un incontro tra due persone, è un
lasciarsi penetrare dalla vita di Colui che
è il Signore, di Colui che è il mio
Creatore e Redentore. Scopo di questa
comunione è l'assimilazione della mia
vita alla sua, la mia trasformazione e conformazione a Colui che è Amore vivo. Perciò
questa comunione implica l'adorazione, implica la volontà di seguire Cristo, di seguire
Colui che ci precede. Adorazione e processione fanno perciò parte di un unico gesto di
comunione; rispondono al suo mandato: "Prendete e mangiate". 26 Maggio 2005 Roma
Corpus Domini
"Nell'Eucaristia Cristo è realmente presente tra noi. La sua non è una presenza statica. È
una presenza dinamica, che ci afferra per farci suoi, per assimilarci a sé. Cristo ci attira a
sé, ci fa uscire da noi stessi per fare di noi tutti Lui. Egli il i una cosa sola con Lui. In
questo modo Egli ci inserisce anche nella comunità dei fratelli e la comunione con il
Signore è sempre anche comunione con le sorelle e con i fratelli. E vediamo la bellezza
di questa comunione che la Santa Eucaristia ci dona". 29 Maggio 2005 Congresso
Eucaristico di Bari
"Nella santa Eucaristia Egli dalla croce ci attira tutti a sé (Gv 12,32) e ci fa diventare
tralci della vite che è Egli stesso. Se rimaniamo uniti a Lui, allora porteremo frutto anche
noi, allora anche da noi non verrà più l'aceto dell'autosufficienza, della scontentezza di
Dio e della sua creazione, ma il vino buono della gioia in Dio e dell'amore verso il
prossimo". 2 Ottobre 2005 Roma
"San Gaetano Catanoso fu cultore ed apostolo del Volto Santo di Cristo. "Il Volto Santo
- affermava - è la mia vita. E’ lui la mia forza". Con una felice intuizione egli coniugò
questa devozione alla pietà eucaristica. Così si esprimeva: "Se vogliamo adorare il Volto
reale di Gesù... noi lo troviamo nella divina Eucaristia, ove col Corpo e Sangue di Gesù
Cristo si nasconde sotto il bianco velo dell'Ostia il Volto di Nostro Signore". La Messa

quotidiana e la frequente adorazione del Sacramento dell'altare furono l'anima del suo
sacerdozio: con ardente ed instancabile carità pastorale egli si dedicò alla predicazione,
alla catechesi, al ministero delle Confessioni, ai poveri, ai malati, alla cura delle
vocazioni sacerdotali... La contemplazione dell'Eucaristia deve spingere tutti i membri
della Chiesa, in primo luogo i sacerdoti, ministri dell'Eucaristia, a ravvivare il loro
impegno di fedeltà. Sul mistero eucaristico, celebrato e adorato, si fonda il celibato che i
presbiteri hanno ricevuto quale dono prezioso e segno dell'amore indiviso verso Dio e il
prossimo. Anche per i laici la spiritualità eucaristica deve essere l'interiore motore di
ogni attività e nessuna dicotomia è ammissibile tra la fede e la vita nella loro missione di
animazione cristiana del mondo". 23 Ottobre 2005 Roma
"...Non sapevo e sono grato di essere stato informato, che adesso la chiesa di S.
Anastasia è sede dell'Adorazione Perpetua; è quindi un punto focale della vita di fede a
Roma. Questa proposta di creare nei cinque settori della Diocesi di Roma, cinque luoghi
di Adorazione Perpetua la pongo fiduciosamente nelle mani del Cardinale Vicario.
Vorrei soltanto dire: grazie a Dio perché dopo il Concilio, dopo un periodo in cui
mancava un po' il senso dell'adorazione Eucaristica è rinata la gioia di questa adorazione
dappertutto nella Chiesa, come abbiamo visto e sentito nel Sinodo sull'Eucaristia.
...l'Adorazione è un entrare con la profondità del nostro cuore in comunione con il
Signore che si fa presente corporalmente nell'Eucaristia. Nell'Ostensorio si da sempre
nelle nostre mani e ci invita ad unirci alla sua Presenza, al suo Corpo risorto"... Incontro
del Clero di Roma con il Papa – 2006
"La sua "ora" è la Croce; la sua ora definitiva sarà il suo ritorno alla fine dei tempi.
Continuamente Egli anticipa anche proprio questa ora definitiva nell'Eucaristia, nella
quale viene sempre già ora. E sempre di nuovo lo fa per intercessione della sua Madre,
per intercessione della Chiesa, che lo invoca nelle preghiere eucaristiche: "Vieni,
Signore Gesù!" Nel Canone la Chiesa implora sempre di nuovo questa anticipazione
dell'ora", chiede che venga già adesso e si doni a noi. Così vogliamo lasciarci guidare da
Maria, dalla Madre delle grazie di Altötting, dalla Madre di tutti i fedeli, verso l"ora" di
Gesù. Chiediamo a Lui il dono di riconoscerlo e di comprenderlo sempre di più. E non
lasciamo che il ricevere sia ridotto solo al momento della Comunione. Egli rimane
presente nell'Ostia santa e ci aspetta continuamente. L'adorazione del Signore
nell'Eucaristia ha trovato a Altötting nella vecchia camera del tesoro un luogo nuovo.
Maria e Gesù vanno insieme. Mediante lei vogliamo restare in dialogo col Signore,
imparando così a riceverlo meglio". Altötting Settembre 2006
"Ritorniamo così al punto da cui siamo partiti: décisivo è il nostro essere uniti a Lui, e
quindi tra noi, lo stare con Lui per poter andare nel suo nome (cfr Mc 3, 13-15). La
nostra vera forza è dunque nutrirci della sua parola e del suo corpo, unirci alla sua offerta
per
noi,
come
faremo
nella
Celebrazione di questo pomeriggio, adorarlo presente nell'Eucaristia: prima di ogni
attività e di ogni nostro programma, infatti, deve esserci l'adorazione, che ci rende
davvero liberi e ci dà i criteri per il nostro agire. Nell'unione a Cristo ci precede e ci
guida la Vergine Maria, tanto amata e venerata in ogni contrada d'Italia. In Lei
incontriamo, pura e non deformata, la vera essenza della Chiesa e così, attraverso di Lei,

impariamo a conoscere e ad amare il mistero della Chiesa che vive nella storia, ci
sentiamo fino in fondo parte di essa, diventiamo a nostra volta "anime ecclesiali",
impariamo a resistere a quella "secolarizzazione interna" che insidia la Chiesa nel nostro
tempo, in conseguenza dei processi di secolarizzazione che hanno profondamente
segnato la civiltà europea". Convegno di Verona 2006
Inoltre, la presenza tra voi di alcuni rappresentanti degli Adoratori dell'Eucaristia e
l'accenno che Ella, Signor Cardinale Tomko, ha fatto alla "Federación Mundial de la
Adoración Nocturna" mi da modo di ricordare quanto proficua sia la riscoperta da parte
di molti cristiani dell'adorazione eucaristica. A questo proposito, mi piace tornare con la
memoria all'esperienza vissuta lo scorso anno con i giovani a Colonia, in occasione della
Giornata Mondiale della Gioventù, e in Piazza San Pietro con i bambini della Prima
Comunione accompagnati dalle famiglie e dai catechisti. Quanto bisogno ha l'odierna
umanità di riscoprire nel Sacramento eucaristico la fonte della propria speranza!
Ringrazio il Signore perché molte parrocchie, accanto alla devota celebrazione della
Santa Messa, vanno educando i fedeli all'Adorazione eucaristica ed auspico, anche in
vista del prossimo Congresso Eucaristico Internazionale, che questa pratica si diffonda
sempre più. Discorso al Pontificio Comitato Congressi Eucaristici
... So che (il Divino Amore) è il Santuario mariano più amato dai romani. Io stesso,
quando sono venuto diverse volte nel Santuario antico, ho fatto esperienza di questa
pietà secolare ... Sono molto grato perché sempre più si rinnova l'adorazione eucaristica.
Durante il Sinodo sull'Eucaristia i Vescovi hanno parlato molto delle loro esperienze, di
come ritorna nuova vita nelle comunità con questa adorazione, anche notturna, e di come
proprio così nascono anche nuove vocazioni"... Incontro del Clero di Roma con il
Papa – 2007
"...Raccomando vivamente ai Pastori della Chiesa e al Popolo di Dio la pratica
dell'adorazione eucaristica, sia personale che comunitaria ...poi, soprattutto nei centri più
popolosi, converrà individuare chiese od oratori da riservare appositamente
all'adorazione perpetua ...negli itinerari di preparazione alla Prima Comunione, si
introducano i fanciulli al senso e alla bellezza di sostare in compagnia di Gesù,
coltivando lo stupore per la sua presenza nell'Eucaristia". Sacramentum Caritatis (67).

