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A Casteltermini l’Adorazione 
Eucaristica Perpetua

• Abbiamo la gioia e la grazia di 
vivere l’esperienza meravigliosa 
dell’Adorazione Eucaristica 
Perpetua, con la presenza di più di 
320 adoratori, che giorno e notte 
lodano, adorano e benedicono Gesù 
presente nel SS. Sacramento 
dell’Eucaristia.



Sono sacerdote da 12anni e ringrazio il Signore per il dono della vocazione 
che fin da piccolo ho sentito nel mio cuore e lo ringrazio anche per il dono 
dei miei parrocchiani, persone buone e accoglienti insieme alle quali ho 
ricevuto la chiamata ad adorarlo giorno e notte. 



• Tra i sette sacramenti (tutti importanti e tutti necessari 
per la nostra salvezza), l’Eucaristia è quello che gode di 
una dignità tutta particolare:

• basta pensare ai canti in suo onore, o agli inni; 
• basta pensare ai quadri nelle nostre chiese ad Essa 

dedicati, ecc… 
• “Questo grande Sacramento adoriamo supplici, è il 

supremo compimento degli antichi simboli”… così 
cantiamo ogni volta prima di ricevere la benedizione 
Eucaristica, con le bellissime parole di S. Tommaso 
D’Aquino, un grande Santo innamorato dell’Eucaristia. Ed 
è proprio così, un grande Sacramento.



Sant’Agostino
• Sant’Agostino diceva invece che l’Eucaristia è il 

massimo dono del massimo amore. Dio, essendo 
Onnipotente, non poté darci di più. Essendo 
Onnisciente, non seppe darci di più. Essendo 
ricchissimo non ebbe da darci di più del suo Figlio 
Unigenito nell’Eucaristia. Come sono belli questi 
concetti dei Santi, così profondi, così illuminati dallo 
Spirito Santo!



Carne del Verbo

• La gioia più grande di Gesù è quella di stare con i 
figli dell’uomo, ecco perché il Verbo di Dio si è 
fatto carne e la Carne del Verbo, per noi si è fatta 
Pane. Gesù non solo vuole stare con noi, ma anche 
dentro di noi nel nostro cuore!



• Il Sacramento dell’Eucaristia nell’A.T. è stato più volte 
prefigurato, pensiamo all’Agnello immolato dagli Ebrei 
prima di uscire dall’Egitto, a quel sangue asperso sugli 
stipiti e sulle travi delle case degli Ebrei. Pensiamo alla 
manna che ha nutrito il Popolo per 40 anni nel deserto. 
Pensiamo al Profeta Elia che non aveva più la forza di 
continuare a vivere, mentre il Signore per mezzo del 
suo Angelo gli diede una focaccia di pane e dell’acqua 
da bere e con la forza di quel cibo riprese il cammino. 
Gli esempi dell’A.T. potrebbero essere ancora tanti!



• Con Gesù, invece, abbiamo l’EVENTO che si 
è realizzato in pienezza e si è realizzato 
proprio nella notte del 1° giovedì Santo della 
storia: “nella notte in cui il Signore Gesù 
veniva tradito, prese del pane e dopo aver 
reso grazie, lo spezzò e disse << questo è il 
mio Corpo che è per voi; fate questo in 
memoria di me>>. Allo stesso modo dopo 
aver cenato, prese anche il calice, dicendo 
<<Questo calice è la Nuova Alleanza del mio 
Sangue, fate questo ogni volta che ne bevete, 
in memoria di me>> (I Cor 11, 23-25). 



• Così Gesù, mentre stava 
festeggiando con i suoi la Pasqua, 
istituì la Nuova Pasqua. Sapendo 
che era giunta ormai la sua “Ora”, 
l’ora cioè di passare da questo 
mondo al Padre, ed avendo amato i 
suoi fino alla fine, (non solo di 
tempo, ma anche di capacità di 
amare), Gesù istituì l’Eucaristia. 



• In quella notte Gesù era combattuto tra due sentimenti 
uguali e contrastanti: voleva certamente ritornare al Padre 
suo, ma voleva anche rimanere con i suoi discepoli.

• Cosa fare? Ecco che Gesù ha trovato la soluzione 
inventando l’Eucaristia. 

• Ma dopo aver istituito l’Eucaristia, la presenza reale del 
suo Corpo e del suo Sangue, il Signore sentiva dentro di 
sé una grande lotta. 

• Una voce gli diceva: 
• “No! Non rimanere! Agli uomini non interessa!”. 

Giungeva al suo orecchio il vociare scomposto dei 
secoli futuri, vedeva spiagge affollate, stadi zeppi di 
spettatori… ed il deserto attorno ai suoi tabernacoli 
per giornate intere in migliaia di chiese. 

• E una voce gli diceva: “No, non rimanere! Agli 
uomini non interessa che tu rimanga!”. 



Gesù vedeva l’inappetenza Eucaristica di tanti cristiani che non si accostano mai a fare la 
Comunione o sono completamente indifferenti nei suoi confronti. 

E la voce continuava a ripetere: “No, non rimanere! 

A che serve quel Pane Consacrato? 

Gli uomini sono preoccupati di assicurarsi un altro tipo di pane!” In particolare Gesù sentiva 
quella voce che lo ammoniva: “No, non rimanere, agli uomini non interessa che tu rimanga. 
Anzi bestemmieranno proprio la tua Eucaristia.” E sentiva quella sera tutte le bestemmie che 
sarebbero state pronunciate contro la sua Eucaristia… Vedeva i sacrilegi di coloro che 
profanano l’Amore di Cristo.



• Davanti al Film della sua Vita Eucaristica il Signore 
non ha indietreggiato! Ha ascoltato, invece, 
amplificata da milioni di voci, e prolungata 
all’infinito, la preghiera dei Discepoli di Emmaus: 
“Resta con noi Signore, perché si fa sera…” Ed è 
rimasto con noi.

• -Cosa sarebbe stata la nostra vita senza di Lui? 
“Senza di me non potete far nulla”.

• -Cosa sarebbe stato di Pietro e degli altri Apostoli? 
Dove avrebbero trovato la forza per affrontare la 
loro missione?

• -Cosa sarebbe stata la Chiesa, chiamata a vivere in 
mezzo alle persecuzioni e alle difficoltà?



• Cristo non è  indietreggiato, 
non  ha ascoltato le voci che 
tentavano di dissuaderlo dal 
rimanere, non ha ascoltato la 
voce di chi lo invitava a 
restare, così Gesù 
nell’Eucaristia ha mantenuto 
la promessa fatta ai 
discepoli: “Non temete, Io 
sono con voi sempre, sino 
alla fine dei tempi”.

• L’Amore con amore si paga.



• Così carissimi fratelli e sorelle dobbiamo ripagare 
l’Amore che Gesù ha per noi con il nostro Amore per 
Lui, adorandolo con tutto il cuore, la mente e le forze. E 
amando il prossimo come amiamo noi stessi.



• Cosa significa adorare Gesù? Fare esperienza del 
Paradiso già su questa terra, sì perché il nostro 
Paradiso è Gesù (lo diceva con piena convinzione 
S. Teresina del Bambino Gesù).



• Gesù, insieme al Padre e allo Spirito 
Santo, lassù nel Cielo, è continuamente 

adorato dagli angeli e dai Santi, da 
Maria, nostra madre. E poiché Gesù è 

presente in ogni tabernacolo anche lì è 
presente la Ss. Trinità e poi possiamo 

adorarlo insieme agli angeli e ai Santi. 
(Concludo leggendovi una storiella che 

ben rappresenta la realtà 
dell’Eucaristia).



Dove trovarci?
www.opera-eucharistica.org

www.adorazioneperpetua.it

www.evangelizaciondigital.org
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