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L’Eucarestia è un 

sacramento della fede: è 

necessario comprendere 

ciò che Gesù dice, fidarsi 

di lui se si vuole 

accompagnare con frutto il 

dono di Dio, che è nel 

medesimo tempo segno 

della nostra fede 
 

  

IL SIGNIFICATO E IL PARTICOLARE VALORE 

DELL’ ADORAZIONE EUCARISTICA 
    

 
 
 
 

BEATI GLI INVITATI 
ALLA CENA DEL SIGNORE 

 L’ Adorazione di Gesù Eucaristico 
solennemente esposto, è preziosa ed 
efficace per tutta la Comunità Ecclesiale 
e non meno per la singola persona.  
Per tutti è però indispensabile una 
saggia comprensione sul modo di 
impostare e di condurre l’ADORAZIONE 
EUCARISTICA.
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A) L'Adorazione Eucaristica, va vissuta come prolungamento
della Celebrazione Eucaristica. Non deve essere un'altra
Celebrazone, ma la evidenziazione prolungata, del Mistero
celebrato sull'Altare.

B) L'Adorazione Eucaristica, è il momento della
interiorizzazione, dell'assimilazione di ciò che è avvenuto con
l'offerta del PANE-SPEZZATO e DONATO, e del SANGUE di Cristo
"VERSATO" per noi.

C) L'Adorazione Eucaristica è allo stesso tempo intimità
spirituale con Gesù. Comunione nello Spirito di Gesù. E' il
momento in cui possiamo, con maggior concentrazione e
serenità d'animo, mettere in pratica una fondamentale
esortazione che Gesù fa a tutti i credenti: "RIMANETE nel mio
Amore" (Gv. 15, 9). Al Suo cospetto, alla Sua Divina Presenza, è
importante metterci con umiltà, così come siamo, senza
nascondere niente (difetti o pregi). E' importante stare davanti al
Signore coscienti del nostro essere CREATURE; coscenti di essere
"tralci " e come tali estremamente bisognosi della "linfa" che è
propria della "VITE". Adorare il Signore convinti di quanto
chiaramente ha manifestato "chi rimane in me e io in lui, fa
molto frutto, perchè senza di me non potete far nulla" (Gv. 15,
5).

D) E' importante Adorare l'Eucarestia con la mente ed il cuore
che vanno al di la delle cose, cioè con la certezza del suo Amore
anche se non è per niente recepito e quindi ci si trova con un
cuore che può essere paragonato ad una "ZOLLA DI TERRA
ARIDA". Nei momenti di "aridità", determinante molte volte è la
capacità di attesa. Chi veramente CREDE nell'amore, sa che
l'Amore è PRESENZA; non importa se è "nascosta".
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PRESENZA REALE 


