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A GESÙ PER MARIA 

EUCARESTIA E ROSARIO 

1° MISTERO EUCARISTICO 

 

 

 

Voglio meditare la LAVANDA DEI PIEDI (Gv 13, 1.3-5) 

     Prima della festa di Pasqua, Gesù sapendo che era 
giunta la sua ora di passare da questo mondo al padre, 
dopo di aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò 
sino all’estremo. Sapendo che il Padre gli aveva tutto 
consegnato nelle mani e che egli era venuto da Dio e 
ritornava a Dio, si alza da tavola, depone il mantello e, 
preso un asciugatoio, se lo cinge. Poi versa l’acqua in 
una bacinella e si mette a lavare i piedi dei discepoli e 
ad asciugarli con l’asciugatoio di cui si era cinto. 

 
 

EUCARESTIA, SACRAMENTO-PRESENZA 

1. Nel Sacramento dell’Eucarestia, Gesù è presente «veramente, 
realmente, sostanzialmente» (Concilio di Trento) e «corporalmente» 
(Paolo VI). «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla 
fine del mondo», aveva detto Gesù (Matteo 28,20). 

2. Gesù è presente nell’Eucarestia (Sacramento-Presenza) allo 
scopo di unire intimamente a sé ogni anima e sollevarla con sé 
al Padre Celeste. 

3. Attraverso l’adorazione di Gesù, annientato eucaristicamen-
te, si opererà un meraviglioso rinnovamento nelle anime e nel mondo. 

4. Gesù a un’anima: «Devi essere il mio respiro eucaristico». Chi 
attira le compiacenze del Padre è Gesù nell’Eucarestia. 
L’Eucarestia (Sacramento-Presenza) forma come una bellis-
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sima zona di candore in cui, con il Figlio di Dio, possono 
permanere le anime fedeli: devono abbandonarsi al suo a-
more e donarsi a lui. 

5. «Negli ultimi tempi, quando il SS. Sacramento avrà il suo 
trionfo, si affermerà nelle anime il Regno di Dio». 

 
Recitiamo le 10 Ave Maria, intercalate dal canto: 

ERA GIUNTA L’ORA PER GESÙ 
(da una melodia di Brahms) 

 

 
 
 
 
 
 
2. Il mantello allora si levò, un asciugatoio indossò 
    Ed i piedi ai suoi lui lavò, fino a terra infine si umiliò. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gesù chiede a Pietro di lasciarsi lavare i piedi. 
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ESEMPIO 

«Gesù ha voluto farmi vedere un’anima eucaristica – raccontò Madre 
Maria Costanza, fondatrice delle Ancelle Adoratrici del SS.mo 
Sacramento -. Ne sono rimasta rapita e meravigliata». La piccola 
anima eucaristica, dinanzi al SS.mo Sacramento, rinnova a Gesù 
l’atto di totale abbandono alla forza del suo amore. Subito viene 
dal Sole divino, che è Gesù, irradiata di luce, cioè “fotonizzata” 
della gloria del Risorto, e si trasforma in un magnifico tempio, 
in una regia splendidissima, che Dio sceglie a sua dimora. Gesù 
desidera il contatto, il palpito vivo dei cuori delle sue creature. 
«Quando tu mi ricevi nella Comunione, la mia Presenza – dice Gesù ad 
una Santa – è come di un fascio di gigli in una stanzetta chiusa. Tutta la 
stanza si riempie del profumo dei gigli». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   L'Eucarestia è un tesoro inestimabile: non solo 
celebrarla, ma anche sostare davanti ad essa fuori 
dalla Messa consente di attingere alla sorgente stessa 
della grazia.  

Giovanni Paolo II  
Ecclesia de Eucharistia 
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2° MISTERO EUCARISTICO 

 

 

 

Voglio meditare l’ULTIMA CENA (Gv 13, 33-35) 

   «Figliolini miei, io non ho più tanto da stare con voi. 
Voi mi cercherete 
e, come ho già detto ai Giudei, lo ripeto adesso anche a 
voi: dove io vado, voi non potete venire. 
Vi do un comandamento nuovo: amatevi gli uni gli al-
tri. Sì, anche voi amatevi come io vi ho amati. 
In questo vi riconosceranno come miei discepoli: 
dall’amore che voi avrete gli uni verso gli altri». 
 

 
EUCARESTIA, SACRAMENTO-SACRIFICIO 

1. S. Paolo scrive ai cristiani di Corinto: «Ogni volta che mangiate 
questo Pane e bevete di questo Calice, annunciate la morte del Signore 
(= il Cristo risorto) finché egli venga (nella Parusia)» (1Cor 
11,26). Spartire fra i commensali il pane posto sulla mensa; 
far passare, perché lo si beva, un calice di vino, sono gesti 
che stabiliscono fra i commensali la massima comunanza di 
vita. Quando Gesù dice ai suoi: «Questo è il mio Corpo dato per 
voi…, questo è il mio Sangue versato per tutti», si afferma che ciò 
che viene mangiato e bevuto è la realtà stessa, cioè il Corpo 
e il Sangue del Signore Gesù. 

2. Gesù era ancora completamente libero quando consegnò ai suoi il 
proprio Corpo e il proprio Sangue. Non lo fu più quando il calice ter-
minò di circolare fra i discepoli: la sua vita non gli appartenne 
più: l’aveva data per loro in sacrificio. 

3. Il vero segreto della nostra salvezza è nella Messa. Il tenersi, con 
l’intenzione, associati a tutte le Messe che si celebrano nel 
mondo: 1° piace a Dio; 2° ottiene grazie per noi e per tutta la 
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Chiesa; 3° solleva e libera dal fuoco le care anime del Purga-
torio. Gesù vuole fare la sua Pasqua in noi, come in altret-
tanti Cenacoli viventi. 

4. L’anima eucaristica accetta (adorando con un Sì) ciò che Dio permette 
e dispone per lei in ogni momento; il soffrire viene trasformato in offerta 
d’amore; e Gesù la presenta come piccola ostia al Padre Cele-
ste: «Nella S. Comunione e nell’adorazione, io desidero che 
l’anima non si fermi interamente a me, ma sia con me nel 
Padre. Voglio che goda del gran tesoro di avere Dio per Pa-
dre», disse Gesù ad un’anima. 

5. La Messa dev’essere il Sole della nostra giornata. Gesù vuole che, 
al momento della Consacrazione, per le purissime mani di 
Maria noi ci offriamo con lui al Padre per ottenere miseri-
cordia e salvezza al mondo intero. «Il soffrire e il sacrificio, 
passano; l’aver sofferto e l’essersi sacrificati, rimangono». 

 
 
Recitiamo le 10 Ave Maria, intercalate dal canto: 

Vi do un comandamento nuovo 

1.  Vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri. Sì anche 
voi amatevi, come io ho amato voi. 
 

Rit. Da questo vi riconosceranno come miei discepoli (Bis). 

2.  O Mamma, vestita sei di Sole, sei specchio della Trinità. Donaci tu 
un cuore limpido, per amare, come ami tu. 
 

Rit.  Da te e dallo Spirito d’Amore,la nuova primavera, nascerà (Bis). 
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Gesù celebra la prima Eucarestia. 
 

 
ESEMPIO 

San Pasquale Baylon era un contadino, faceva il pecoraio e 
attese lungamente prima di venire accolto tra i francescani di 
Valencia, in Spagna. Regolava tutta la sua giornata di preghiera 
al suono della campana del convento. Ammesso ai voti, restò 
fratello laico, cioè un povero “frate di cerca”. Sotto il saio sbiadito 
di quel frate questuante, si nascondeva un incendio di amore per Gesù 
Eucaristia. Gesù nel Tabernacolo era per Pasquale il più dolce 
desiderio, la più consolante speranza, la più luminosa certezza. 
Stava ore e ore vicinissimo al Tabernacolo, in preghiera adoran-
te e molte volte, alla Consacrazione della Messa, andava in 
estasi, nei lunghi viaggi di questua, riservava la prima visita 
all’Ospite del Tabernacolo do ogni paesello. Quando morì era il 
giorno di Pentecoste: il sacerdote stava consacrando sull’altare il Pane e il 
Vino. 
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3° MISTERO EUCARISTICO 

 

 

 

Voglio meditare l’ISTITUZIONE DELL’ EUCARESTIA 
(Lc 22, 14-20) 
 

   Quando fu l’ora, Gesù prese posto a tavola e gli apo-
stoli con lui; e disse: «Ho desiderato ardentemente di 
mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia pas-
sione, 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 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 cena-
to, prese il calice dicendo: «Questo calice è la Nuova 
Alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi». 
 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

1. L’Eucarestia è la massima concentrazione della “Shekinàh”, cioè 
della Presenza di Dio. Nei segni del pane e del vino si rivela 
presenza realissima e sostanziale che perdura anche al di là della 
celebrazione. Attraverso il gesto sacramentale, che è «azio-
ne personale di Cristo», si rivela presenza dinamica. Attraver-
so la sua Parola, in cui Cristo presente «annunzia oggi il suo 
Vangelo», si rivela presenza parlante attraverso il celebrante, 
che agisce «in persona di Cristo», si rivela presenza personale. 
Attraverso il popolo, in cui Cristo prega, si rivela presenza 
incarnata nella Chiesa. 
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2. Per questa presenza personale del Salvatore Gesù, 
l’Eucarestia è il solo Sacramento, oggetto di adorazione. E Gesù si 
è fatto Adoratore per noi e con noi, dandoci inoltre a sup-
plemento le adorazioni di Maria, degli Angeli e dei Santi. 
Gesù Sacramento è veramente la nostra lode e la nostra 
adorazione al Padre. 

3. Per essere un’anima adoratrice eucaristica, occorre sprofon-
darsi umilmente nell’abisso della propria miseria e poi la-
sciarsi docilmente sollevare da Gesù fino alla Comunione intima col 
Padre. 

4. L’adorazione, fatta nel vero annientamento, è la preghiera più potente 
ed efficace per ottenere qualunque grazia. 

5. Sarebbero sufficienti poche anime veramente eucaristiche 
per trasformare il mondo. L’anima adoratrice è un’anima 
che ama, che si dimentica, che si dona interamente. Gesù 
nell’Ostensorio invitò un’anima così: «Rimanete 
nell’adorazione dovunque siate, qualunque azione stiate per 
fare; in tutto e sempre tenetevi in me nell’atto di adorazio-
ne». 

 
Recitiamo le 10 Ave Maria, intercalate dal canto: 

 

 
 
 

1. Prendete e bevete questo è il mio sangue dato per voi in 
sacrificio. 

 
 
 
_________________________________________________ 

Il G.A.M. è un Movimento giovanile di ispirazione eucaristica, mariana, ecclesiale. Intende con i 
Cenacoli far presa diretta sui giovani e fargli amare il Rosario, il Papa e la Chiesa. Riscopre la 
Confessione come esperienza di gioia e l’Eucaristia come esperienza di cielo e di risurrezione. 

_________________________________________________ 
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ESEMPIO 

Santa Giuliana Falconieri ebbe da Dio la grazia di una morte 
straordinaria. Passata la settantina, una malattia di stomaco che 
la tormentava da molti anni, le impedì di ingoiare la particola e 
quindi di fare la comunione. Morente, nel 1341, chiese di essere 
distesa sull’impiantito della cella e che le fossa posta l’Ostia 
consacrata sul petto. L’Ostia, posata sopra un candido corpora-
le, sparì, mentre la santa pronunziava le stesse parole con le 
quali aveva dischiuso le labbra la prima volta che l’aveva ricevu-
ta: «Mio dolce Gesù! Maria!». E quando la rivestirono per 
l’esequie, le monache videro sul petto della santa una marchio 
viola, come se l’Ostia vi si fosse impressa, con l’immagine di 
Gesù crocifisso. 

 
 
 

 
 

Moltiplicazione dei 
pani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Messa 
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4° MISTERO EUCARISTICO 

 

 

 

Voglio meditare la Comunione della VITE CON I TRAL-
CI (Gv 15, 1-4) 
 

   «Io sono la vera vite e mio Padre è il vignaiolo. 
Ogni tralcio che in me non porta frutto, egli lo recide; 
e ogni tralcio che porta frutto lo rimonda 
perché ne porti ancora di più. 
Mondi voi lo siete già, grazie alla Parola che vi ho det-
ta. 
Rimanete in me come io in voi. 
Come il tralcio non può da solo portare frutto 
se non rimane sulla vite, 
così nemmeno voi se non rimanete in me». 
 

 
EUCARESTIA, SACRAMENTO-COMUNIONE 

1. La Messa è un’azione sacra a modo di banchetto, come il battesi-
mo è a modo di lavacro (o di bagno purificante) e come il 
matrimonio è a modo di contratto. Se la Messa è un ban-
chetto, partecipare alla Messa significa prendere parte a que-
sta mensa. L’atto supremo della partecipazione alla Messa, quello 
che li riassume tutti, è la Comunione. 

2. La Comunione è essenzialmente partecipazione al Mistero della Cena 
e della Croce. S. Paolo nella prima Lettera ai Corinzi (10,16-
17) lo afferma con forza: «Il Calice della benedizione che noi be-
nediciamo non è forse comunione con il Sangue di Cristo? E il Pane 
che noi spezziamo, non è forse comunione con il Corpo di Cristo? Poi-
chè c’è un solo Pane, noi pur essendo molti siamo un corpo solo: tutti 
infatti partecipiamo dell’unico Pane». La Comunione ci inserisce 
nel mistero immenso della salvezza dell’umanità, di cui la 
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croce costituisce il centro, ma che va dalla creazione 
all’ultima venuta del Cristo. 

3. «Chiesi alla Madonna – racconta Madre Maria costanza – quale 
fosse la disposizione che può tornare maggiormente gradita a Gesù 
quando viene in noi nella Santa Comunione; e la Madonna mi 
suggerì di rinnovarGli l’offerta del primo palpito d’amore 
della Madre sua nell’istante dell’Incarnazione». 

4. «In questo Sacramento – disse Gesù alla fondatrice delle 
Ancelle Adoratrici – io sono la leva che vi porta alle altezze 
dell’amore del Padre; io sono la luce che vuole irradiare le anime vostre, 
donarvi limpidezza e trasparenza perché possiate penetrare nelle divine 
profondità del seno del Padre; io sono la forza e l’amore che consuma le 
vostre debolezze e fragilità per rendervi atti all’intimità con il Padre». 
Il Papa Giovanni Paolo II nell’enciclica «Redemptor hominis» 
dice: «L’Eucaristia è il Sacramento più perfetto di questa unione con 
Cristo e, per mezzo suo, con il Padre nello Spirito Santo». 

5. «Una Comunione sola può ottenere alla Chiesa la forza di 
superare ardue difficoltà, può impetrare torrenti di luce, san-
tificazione e grandi conversioni di anime. Ama la Chiesa, - 
ripeteva Gesù a un’anima adoratrice – arricchiscila dei miei teso-
ri; amala come l’ha amata sempre la Madre mia. La sua preghiera, le 
sue Comunioni, negli anni che seguirono le mia Ascensione, furono per 
la Chiesa». 

 
Recitiamo le 10 Ave Maria, intercalate dal canto: 
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S. Giovanni, il discepolo che 
Gesù amava, posa la testa 
sul Cuore di Gesù, durante 
la Cena eucaristica. 
 
 
 
 
 
            «Porterete molto frutto». 
                           La vite e i tralci. 
 
 
 

ESEMPIO 

I bimbi sono sotto l’azione diretta dello Spirito Santo. Una 
maestra di scuola materna aveva spiegato ai bimbi che la 
lampada rossa che arde vicino al tabernacolo significa che vi è 
presente Gesù; entrando in Chiesa ed uscendo, bisogna guar-
darLo e sorriderGli con amore. Poi volle sentire se i bimbi 
avessero capito. E un bambino interloquì: «Si, maestra, ho 
capito: la lampada rossa significa: disco rosso. Stop! Fermati: qui c’è 
Gesù». 
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5° MISTERO EUCARISTICO 

 

 

 

Voglio meditare la PREGHIERA EUCARISTICO-
SACERDOTALE DI GESÙ (Gv 17, 1-4.24) 
 

   Così parlò Gesù; poi alzando gli occhi al cielo disse: 
«Padre, l’ora è venuta: glorifica tuo Figlio perché tuo 
Figlio glorifichi te e, col potere su ogni creatura 
che tu gli hai conferito, doni la vita eterna 
a tutti coloro che tu gli hai dato. 
La vita eterna è che conoscano tem solo vero Dio, 
e il tuo inviato, Gesù Cristo. 
Io ti ho glorificato sulla terra; 
ho compiuto l’opera che tu mi avevi dato da fare… 
Io ho rivelato loro il tuo nome 
e glielo rivelerò ancora, 
perché l’amore con cui tu hai amato me sia in essi 
ed io in loro». 
 

Dall’Apocalisse di San Giovanni Apostolo (11,19;12,1) 

Si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santu-
ario l’arca dell’alleanza. 
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna 
vestita di Sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo 
una corona di dodici stelle. 
 

 
MARIA, ANIMA TUTTA EUCARISTICA 

1. La pietà cristiana si compiacque di raffigurare la Madonna 
che riceve la comunione eucaristica dalle mani di S. Giovanni. Il 
Vangelo di S. Giovanni, che pure non riferisce l’istituzione 
dell’Eucarestia, è il più eucaristico dei Vangeli. 
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2. «Osiamo dirlo – scrisse Origene, filosofo-teologo-esegeta -, 
il Vangelo di San Giovanni costituisce il vertice del Vange-
lo. Nessuno può ricevere lo Spirito Santo se non colui che durante la 
Cena eucaristica ha posato la testa sul petto di Gesù e che da Gesù in 
croce ha ricevuto Maria, divenuta da quell’ora anche la propria ma-
dre». 

3. Nello stato sacramentale, Gesù è nell’atto della perfetta adorazione al 
Padre; lo adora come Sommo ed Eterno Sacerdote, come 
Capo della sua Chiesa e a nome di tutte le anime, che a lui 
s’immedesimano nella santa Comunione. 

4. Di anime veramente eucaristiche ve ne sono poche, perché la via di 
assoluto annientamento che debbono percorrere nel buio, 
nell’aridità, nel vuoto, sgomenta la natura. 

5. Il candore di Maria e quello dell’Ostia santa si richiamano a vicenda. 
«L’Eucarestia è il Cuore di Dio; Maria è il ciborio di quel 
Cuore». 

6. Diviene tanto facile all’anima umile, se saprà tenersi unita 
alla Madonna, il comunicare familiarmente col Padre, col 
Figlio e con lo Spirito Santo. «Maria – disse Gesù a 
un’anima – è stata l’anima eucaristica perfetta. Sapeva trattenere 
il suo Dio con un amore ardente, con una purezza supe-
rangelica, con un’adorazione continua. Come separarmi da 
quel Cuore Immacolato che vive di Me? Io rimanevo in Lei 
anche dopo la consumazione delle Specie». 

7. L’Eucarestia e il Cuore Immacolato di Maria sono i candori che 
rifulgeranno nelle anime nei nuovi tempi della Chiesa che si 
annunziano. 

8. La Madonna disse alla fondatrice delle Ancelle Adoratrici 
del SS.mo Sacramento: «Sappi, figlia mia, che il primo dovere 
che la creatura ragionevole ha verso Dio e che il mezzo più 
efficace per assolvere tutti gli obblighi che ha verso il suo 
Creatore, Redentore, Santificatore, Datore di ogni bene,  è 
quello dell’adorazione. Come assicurarvi il compiacimento di 
Dio? Come espiare? Come riparare, impetrare? Mediante 
l’adorazione eucaristica». 
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9. La Madre di Gesù adorava sempre; l’adorazione era il risultato 
naturale della sua umiltà, del suo intimo annientamento, del 
suo purissimo amore, della sua incondizionata dedizione. 

10. Ovunque si trova un’Ostia consacrata, Maria è presente in atteggia-
mento di adoratrice. In Maria si accese la prima lampada vi-
vente di adorazione, alla quale sarebbero venute ad accen-
dersi tutte le altre, chiamate a essere adoratrici. 

 
Recitiamo le 10 Ave Maria, intercalate dal canto: 

È ASSUNTA MARIA IN CIELO 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Consacrali, o Padre, nella verità: la tua Parola è verità». 
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ESEMPIO 

Una sera d’inverno, ad Annecy, nell’alta Savoia, attorno al 
caminetto dove crepitava il fuoco, c’erano Francesco di Sales e 
alcuni altri suoi amici. Discutevano su Dio. Fuori infuriava la 
bufera. Uno diceva: «Io ho paura di Dio. Dio è giustissimo. Dio 
è terribile». Francesco stette un momento in silenzio, poi 
interloquì: «Anch’io avevo paura di Dio finché non sentii una 
voce che mi diceva: il mio nome è Gesù. Gesù vuol dire: dio 
che salva». Poi guardò il fuoco che ardeva. Si sentiva il sibilo del 
vento. Francesco di Sales aggiunse: «Io preferisco infinitamente 
di più essere giudicato da Dio che da mia madre, che pure mi 
vuole tanto bene. Ma Dio è infinitamente più buono di mia madre… 
Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo Figlio unigenito». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Santissima Trinità ed Eucaristia 
Il pane disceso dal cielo 

 
 
   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 mo-
strano la radice ultima del dono di Dio. Gesù nell'Eucaristia dà non «qual-
che 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. Nel Vangelo 
ascoltiamo ancora Gesù che, dopo aver sfamato la moltitudine con la mol-
tiplicazione dei pani e dei pesci, ai suoi interlocutori che lo avevano seguito 
fino alla sinagoga di Cafarnao, dice: «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 mon-
do» (Gv 6,32-33), ed arriva ad identificare se stesso, la propria carne e il 
proprio sangue, con quel pane: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se 
uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia 
carne per la vita del mondo» (Gv 6,51). Gesù si manifesta così come il pane 
della vita, che l'eterno Padre dona agli uomini. 

Benedetto XVI 
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ALLA SCUOLA DI MARIA, 
DONNA «EUCARISTICA» 

Dall’Enciclica: Ecclesia de Eucharistia 
del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Se vogliamo riscoprire in tutta la sua ricchezza il rapporto 
intimo che lega Chiesa ed Eucaristia, non possiamo dimenticare 
Maria, Madre e modello della Chiesa. Nella Lettera apostolica 
Rosarium Virginis Mariae, additando la Vergine Santissima come 
Maestra nella contemplazione del volto di Cristo, ho inserito tra 
i misteri della luce anche l'istituzione dell'Eucaristia. In effetti, 
Maria ci può guidare verso questo Santissimo Sacramento, 
perché ha con esso una relazione profonda.  
   A prima vista, il Vangelo tace su questo tema. Nel racconto 
dell'istituzione, la sera del Giovedì Santo, non si parla di Maria. 
Si sa invece che Ella era presente tra gli Apostoli, «concordi 
nella preghiera» (At 1,14), nella prima comunità radunata dopo 
l'Ascensione in attesa della Pentecoste. Questa sua presenza non poté 
certo mancare nelle Celebrazioni eucaristiche tra i fedeli della 
prima generazione cristiana, assidui «nella frazione del pane» 
(At 2,42).  
   Ma al di là della sua partecipazione al Convito eucaristico, il 
rapporto di Maria con l'Eucaristia si può indirettamente delinea-
re a partire dal suo atteggiamento interiore. Maria è donna 
«eucaristica» con l'intera sua vita. La Chiesa, guardando a Maria 
come a suo modello, è chiamata ad imitarla anche nel suo 
rapporto con questo Mistero santissimo.   
   Mysterium fidei! Se l'Eucaristia è mistero di fede, che supera 
tanto il nostro intelletto da obbligarci al più puro abbandono 
alla parola di Dio, nessuno come Maria può esserci di sostegno 
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e di guida in simile atteggiamento. Il nostro ripetere il gesto di 
Cristo nell'Ultima Cena in adempimento del suo mandato: «Fate 
questo in memoria di me! » diventa al tempo stesso accoglimen-
to dell'invito di Maria ad obbedirgli senza esitazione: « Fate 
quello che vi dirà» (Gv 2,5). Con la premura materna testimonia-
ta alle nozze di Cana, Maria sembra dirci: «Non abbiate tenten-
namenti, fidatevi della parola di mio Figlio. Egli, che fu capace 
di cambiare l'acqua in vino, è ugualmente capace di fare del 
pane e del vino il suo corpo e il suo sangue, consegnando in 
questo mistero ai credenti la memoria viva della sua Pasqua, per 
farsi in tal modo “pane di vita”».  
   In certo senso, Maria ha esercitato la sua fede eucaristica prima 
ancora che l'Eucaristia fosse istituita, per il fatto stesso di aver 
offerto il suo grembo verginale per l'incarnazione del Verbo di Dio. 
L'Eucaristia, mentre rinvia alla passione e alla risurrezione, si 
pone al tempo stesso in continuità con l'Incarnazione. Maria 
concepì nell'Annunciazione il Figlio divino nella verità anche 
fisica del corpo e del sangue, anticipando in sé ciò che in 
qualche misura si realizza sacramentalmente in ogni credente 
che riceve, nel segno del pane e del vino, il corpo e il sangue del 
Signore.  
   C'è pertanto un'analogia profonda tra il fiat pronunciato da Maria 
alle parole dell'Angelo, e l'amen che ogni fedele pronuncia 
quando riceve il corpo del Signore. A Maria fu chiesto di 
credere che colui che Ella concepiva « per opera dello Spirito 
Santo » era il « Figlio di Dio » (cfr Lc 1,30–35). In continuità 
con la fede della Vergine, nel Mistero eucaristico ci viene 
chiesto di credere che quello stesso Gesù, Figlio di Dio e Figlio 
di Maria, si rende presente con l'intero suo essere umano- 
divino nei segni del pane e del vino.  
   «Beata colei che ha creduto» (Lc 1,45): Maria ha anticipato, nel 
mistero dell'Incarnazione, anche la fede eucaristica della Chiesa. 
Quando, nella Visitazione, porta in grembo il Verbo fatto carne, 
ella si fa, in qualche modo, «tabernacolo» – il primo «tabernaco-
lo» della storia – dove il Figlio di Dio, ancora invisibile agli 
occhi degli uomini, si concede all'adorazione di Elisabetta, quasi 
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« irradiando » la sua luce attraverso gli occhi e la voce di Maria. 
E lo sguardo rapito di Maria nel contemplare il volto di Cristo 
appena nato e nello stringerlo tra le sue braccia, non è forse 
l'inarrivabile modello di amore a cui deve ispirarsi ogni nostra 
comunione eucaristica?  
   Maria fece sua, con tutta la vita accanto a Cristo, e non 
soltanto sul Calvario, la dimensione sacrificale dell'Eucaristia. Quan-
do portò il bimbo Gesù al tempio di Gerusalemme «per offrirlo 
al Signore» (Lc 2,22), si sentì annunciare dal vecchio Simeone 
che quel Bambino sarebbe stato « segno di contraddizione » e 
che una « spada » avrebbe trapassato anche l'anima di lei (cfr Lc 
2,34-35). Era preannunciato così il dramma del Figlio crocifisso 
e in qualche modo veniva prefigurato lo «stabat Mater» della 
Vergine ai piedi della Croce. Preparandosi giorno per giorno al 
Calvario, Maria vive una sorta di «Eucaristia anticipata», si 
direbbe una «comunione spirituale» di desiderio e di offerta, che 
avrà il suo compimento nell'unione col Figlio nella passione, e si 
esprimerà poi, nel periodo post-pasquale, nella sua partecipa-
zione alla Celebrazione eucaristica, presieduta dagli Apostoli, 
quale «memoriale» della passione.  
   Come immaginare i sentimenti di Maria, nell'ascoltare dalla 
bocca di Pietro, Giovanni, Giacomo e degli altri Apostoli le 
parole dell'Ultima Cena: «Questo è il mio corpo che è dato per 
voi» (Lc 22, 19)? Quel corpo dato in sacrificio e ripresentato nei 
segni sacramentali era lo stesso corpo concepito nel suo grem-
bo! Ricevere l'Eucaristia doveva significare per Maria quasi un 
riaccogliere in grembo quel cuore che aveva battuto all'unisono 
col suo e un rivivere ciò che aveva sperimentato in prima 
persona sotto la Croce.  
   «Fate questo in memoria di me» (Lc 22, 19). Nel «memoriale» 
del Calvario è presente tutto ciò che Cristo ha compiuto nella 
sua passione e nella sua morte. Pertanto non manca ciò che Cristo 
ha compiuto anche verso la Madre a nostro favore. A lei infatti 
consegna il discepolo prediletto e, in lui, consegna ciascuno di 
noi: «Ecco tuo figlio!». Ugualmente dice anche a ciascuno di 
noi: «Ecco tua madre!» (cfr Gv 19, 26-27).  
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   Vivere nell'Eucaristia il memoriale della morte di Cristo 
implica anche ricevere continuamente questo dono. Significa 
prendere con noi – sull'esempio di Giovanni – colei che ogni 
volta ci viene donata come Madre. Significa assumere al tempo 
stesso l'impegno di conformarci a Cristo, mettendoci alla scuola 
della Madre e lasciandoci accompagnare da lei. Maria è presente, 
con la Chiesa e come Madre della Chiesa, in ciascuna delle 
nostre Celebrazioni eucaristiche. Se Chiesa ed Eucaristia sono 
un binomio inscindibile, altrettanto occorre dire del binomio 
Maria ed Eucaristia. Anche per questo il ricordo di Maria nella 
Celebrazione eucaristica è unanime, sin dall'antichità, nelle 
Chiese dell'Oriente e dell'Occidente.  
   Nell'Eucaristia la Chiesa si unisce pienamente a Cristo e al suo 
sacrificio, facendo suo lo spirito di Maria. È verità che si può 
approfondire rileggendo il Magnificat in prospettiva eucaristica. 
L'Eucaristia, infatti, come il cantico di Maria, è innanzitutto 
lode e rendimento di grazie. Quando Maria esclama «L'anima 
mia magnifica il Signore e il mio Spirito esulta in Dio mio 
salvatore», ella porta in grembo Gesù. Loda il Padre «per» Gesù, 
ma lo loda anche «in» Gesù e «con» Gesù. È precisamente 
questo il vero «atteggiamento eucaristico».  
   Al tempo stesso Maria fa memoria delle meraviglie operate da 
Dio nella storia della salvezza, secondo la promessa fatta ai 
padri (cfr Lc 1,55), annunciando la meraviglia che tutte le 
supera, l'Incarnazione redentrice.   
   Nel Magnificat è infine presente la tensione escatologica 
dell'Eucaristia. Ogni volta che il Figlio di Dio si ripresenta a noi 
nella «povertà» dei segni sacramentali, pane e vino, è posto nel 
mondo il germe di quella storia nuova in cui i potenti sono 
« rovesciati dai troni», e sono «innalzati gli umili» (cfr Lc 1,52). 
Maria canta quei «cieli nuovi» e quella «terra nuova» che 
nell'Eucaristia trovano la loro anticipazione e in certo senso il 
loro « disegno » programmatico. Se il Magnificat esprime la 
spiritualità di Maria, nulla più di questa spiritualità ci aiuta a 
vivere il Mistero eucaristico. L'Eucaristia ci è data perché la 
nostra vita, come quella di Maria, sia tutta un magnificat!  
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LA PIU BELLA GIACULATORIA 
«Si, Padre, perché cosi piace a te» (Matteo 11,26). 

 

IL PIÙ BEL CANTO DI RINGRAZIAMENTO 
 

Alterna, ad ogni strofetta del Magnificat (il canto stupendo con cui la Madonna ci 
insegna a dire grazie al Signore), il seguente ritornello: 
 

Rit. Ave, Mamma, tutta bella sei, come neve al Sole; 
       il Signore è con te, piena sei di grazia e d’amor. 
 
 

 
 
 
Lettura corale:  

1. L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.                   Rit.          
 

2. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono.                                                     Rit. 
                                                 

3. Ha spiegato la potenza del suo braccio. 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore: 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote.                                                   Rit.                                                        
 

4. Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre.                                            Rit. 
                                                  

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, 
e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen.                     Rit. 
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Ave Mamma, piena di grazia 
Madre di Dio e della Chiesa 
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