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"L'adorazione Perpetua di Gesù nel Santissimo
Sacramento è stato il collegamento di tutti gli eventi
di questo Congresso Eucaristico Internazionale. Per
questa ragione esprimo i miei rallegramenti e la mia
gratitudine a coloro, i quali con molta dedizione
pastorale e zelo apostolico, hanno sostenuto la
responsabilità di questo Congresso. Di fatto,
l'Adorazione Perpetua è stata un aspetto ed una
caratteristica di questo Congresso. Spero che questa
forma di Adorazione, con l'esposizione permanente
del Santissimo Sacramento, possa continuare in
futuro. Specificamente, Spero che il frutto di questo
Congresso risulti in uno stabilirsi dell'Adorazione
Eucaristica Perpetua in tutte le parrocchie e le
comunità Cristiane di tutto il mondo".(Siviglia 1993
XLV Congresso Eucaristico Internazionale).
"E non è forse un «segno dei tempi» che si registri oggi, nel mondo, nonostante gli ampi
processi di secolarizzazione, una diffusa esigenza di spiritualità, che in gran parte si
esprime proprio in un rinnovato bisogno di preghiera? Anche le altre religioni, ormai
ampiamente presenti nei Paesi di antica cristianizzazione, offrono le proprie risposte a
questo bisogno, e lo fanno talvolta con modalità accattivanti. Noi che abbiamo la grazia
di credere in Cristo, rivelatore del Padre e Salvatore del mondo, abbiamo il dovere di
mostrare a quali profondità possa portare il rapporto con lui. La grande tradizione
mistica della Chiesa, sia in Oriente che in Occidente, può dire molto a tal proposito. Essa
mostra come la preghiera possa progredire, quale vero e proprio dialogo d'amore, fino a
rendere la persona umana totalmente posseduta dall'Amato divino, vibrante al tocco
dello Spirito, filialmente abbandonata nel cuore del Padre. Si fa allora l'esperienza viva
della promessa di Cristo: «Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi
manifesterò a lui» (Gv 14,21). Si tratta di un cammino interamente sostenuto dalla
grazia, che chiede tuttavia forte impegno spirituale e conosce anche dolorose
purificazioni (la «notte oscura»), ma approda, in diverse forme possibili, all'indicibile
gioia vissuta dai mistici come «unione sponsale». Come dimenticare qui, tra tante
luminose testimonianze, la dottrina di san Giovanni della Croce e di santa Teresa
d'Avila? Sì, carissimi Fratelli e Sorelle, le nostre comunità cristiane devono diventare
autentiche «scuole» di preghiera, dove l'incontro con Cristo non si esprima soltanto in
implorazione di aiuto, ma anche in rendimento di grazie, lode, adorazione,
contemplazione, ascolto, ardore di affetti, fino ad un vero «invaghimento» del cuore.
Una preghiera intensa, dunque, che tuttavia non distoglie dall'impegno nella storia:
aprendo il cuore all'amore di Dio, lo apre anche all'amore dei fratelli, e rende capaci di
costruire la storia secondo il disegno di Dio". (Novo Milennio Ineunte 33).

"A questo impegno di annuncio da parte del Magistero ha fatto riscontro una crescita
interiore della comunità cristiana. Non c'è dubbio che la riforma liturgica del Concilio
abbia portato grandi vantaggi per una più consapevole, attiva e fruttuosa partecipazione
dei fedeli al santo Sacrificio dell'altare. In tanti luoghi, poi, l'adorazione del santissimo
Sacramento trova ampio spazio quotidiano e diventa sorgente inesauribile di santità. La
devota partecipazione dei fedeli alla processione eucaristica nella solennità del Corpo e
Sangue di Cristo è una grazia del Signore che ogni anno riempie di gioia chi vi partecipa.
Altri segni positivi di fede e di amore eucaristici si potrebbero menzionare. Purtroppo,
accanto a queste luci, non mancano delle ombre. Infatti vi sono luoghi dove si registra un
pressoché completo abbandono del culto di adorazione eucaristica. Si aggiungono,
nell'uno o nell'altro contesto ecclesiale, abusi che contribuiscono ad oscurare la retta fede
e la dottrina cattolica su questo mirabile Sacramento. Emerge talvolta una comprensione
assai riduttiva del Mistero eucaristico. Spogliato del suo valore sacrificale, viene vissuto
come se non oltrepassasse il senso e il valore di un incontro conviviale
fraterno"... (Ecclesia de Eucharestia 10).
"Il culto reso all'Eucaristia fuori della Messa è di un valore inestimabile nella vita della
Chiesa. Tale culto è strettamente congiunto con la celebrazione del Sacrificio
eucaristico. La presenza di Cristo sotto le sacre specie che si conservano dopo la Messa presenza che perdura fintanto che sussistono le specie del pane e del vino - deriva dalla
celebrazione del Sacrificio e tende alla comunione, sacramentale e spirituale. Spetta ai
Pastori incoraggiare, anche con la testimonianza personale, il culto eucaristico,
particolarmente le esposizioni del Santissimo Sacramento, nonché la sosta adorante
davanti a Cristo presente sotto le specie eucaristiche. E bello intrattenersi con Lui e,
chinati sul suo petto come il discepolo prediletto (cfr Gv 13,25), essere toccati
dall'amore infinito del suo cuore. Se il cristianesimo deve distinguersi, nel nostro tempo,
soprattutto per l’«arte della preghiera», come non sentire un rinnovato bisogno di
trattenersi a lungo, in spirituale conversazione, in adorazione silenziosa, in
atteggiamento di amore, davanti a Cristo presente nel Santissimo Sacramento? Quante
volte, miei cari fratelli e sorelle, ho fatto questa esperienza, e ne ho tratto forza,
consolazione, sostegno!" (E. E. 25).
"Occorre, in particolare, coltivare, sia nella celebrazione della Messa che nel culto
eucaristico fuori della Messa, la viva consapevolezza della presenza reale di Cristo,
avendo cura di testimoniarla con il tono della voce, con i gesti, con i movimenti, con
tutto l'insieme del comportamento. A questo proposito, le norme ricordano - e io stesso
ho avuto modo recentemente di ribadirlo - il rilievo che deve essere dato ai momenti di
silenzio sia nella celebrazione che nell'adorazione eucaristica. È necessario, in una
parola, che tutto il modo di trattare l'Eucaristia da parte dei ministri e dei fedeli sia
improntato a un estremo rispetto. La presenza di Gesù nel tabernacolo deve costituire
come un polo di attrazione per un numero sempre più grande di anime innamorate di
Lui, capaci di stare a lungo ad ascoltarne la voce e quasi a sentirne i palpiti del cuore.
«Gustate e vedete quanto è buono il Signore!» (Sal 33 [34],9). L'adorazione eucaristica
fuori della Messa diventi, durante questo anno, un impegno speciale per le singole
comunità parrocchiali e religiose. Restiamo prostrati a lungo davanti a Gesù presente
nell'Eucaristia, riparando con la nostra fede e il nostro amore le trascuratezze, le

dimenticanze e persino gli oltraggi che il nostro Salvatore deve subire in tante parti del
mondo. Approfondiamo nell'adorazione la nostra contemplazione personale e
comunitaria, servendoci anche di sussidi di preghiera sempre improntati alla Parola di
Dio e all'esperienza di tanti mistici antichi e recenti. Lo stesso Rosario, compreso nel suo
senso profondo, biblico e cristocentrico, che ho raccomandato nella Lettera
apostolica Rosarium Virginis Mariae, potrà essere una via particolarmente adatta alla
contemplazione eucaristica, attuata in compagnia e alla scuola di Maria. Si viva,
quest'anno, con particolare fervore la solennità del Corpus Domini con la tradizionale
processione. La fede nel Dio che, incarnandosi, si è fatto nostro compagno di viaggio sia
proclamata dovunque e particolarmente per le nostre strade e fra le nostre case, quale
espressione del nostro grato amore e fonte di inesauribile benedizione". (Mane
nobiscum Domine 18).

