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«VI CREDO PRESENTE NEL SS,MO SACRAMENTO DELL’ALTARE» 
 

All’ultimo incontro degli adoratori eucaristici abbiamo riflettuto sulla dimensione eucaristica nella vita 
di Sant’Alfonso. Abbiamo già avuto l’occasione di conoscere il suo famoso opuscolo Le Visite al SS.mo 
Sacramento e adesso siamo entrati più profondamente nel contenuto del testo. Ci è stato di aiuto un 
articolo di mons. Antonio Napolitano “Vi credo presente nel SS,mo Sacramento dell’altare” pubblicato nel 
1988 su «L’Osservatore Romano» 

L’Eucaristia per Sant’Alfonso è una manifestazione eccelsa della gloria di Dio. In nessuna opera il 
Santo dedica ampio spazio alla meditazione particolare sulla Risurrezione di Gesù. L’adorazione 
eucaristica alfonsiana parte da un’anima che vive quotidianamente un’esperienza pasquale. Il Liguori 
parla di invenzione amorosa. In una sua espressione sembra di scorgere una somiglianza di stile con le 
narrazioni evangeliche delle apparizioni del Risorto: “quale invenzione amorosa è stata mai questa del 
SS. Sacramento di nascondervi sotto le apparenze di pane per farvi trovare in terra da chi vi desidera”. 

Consigliando ai sacerdoti di andar a far visita al SS. Sacramento Egli spiega che “per visita poi non 
solamen-te intendo qualche Pater Noster detto di passaggio e distrattamente davanti al Sacro Altare, ma 
intendo il trattenersi per qualche spazio notabile a fare affetti divoti verso Gesù Sacra-mentato, e a 
domandargli grazie, specialmente il dono della Perseveranza finale e del suo santo amore”. 

Sant’Alfonso era convin-to che tutto il bene spirituale di una persona scaturisce dall’Eucarestia. Anche 
la vocazione ha la sua radice nel sacramento eucaristico. Il santo sente che Gesù dal Tabernacolo chiama 

alla vita, alla fede, alla sua sequela e perfeziona ogni 
chiamata. Dinanzi al tabernacolo Alfonso trova la sua 
pace e la sua serenità spirituale: “che bella delizia 
starsene avanti ad un altare con fede e con un poco di 
tenera devozione e parlare alla familiare con Gesù Cristo 
come fa un amico ad amico con cui si abbia tutta la 
confidenza”. 

L’adorazione eucaristica è per Alfonso è la devozione 
più cara a Dio e la più utile. Il vantaggio è completo in ogni 
aspetto: “Sappiate che il tempo, che spenderete a 
trattenervi con divozione avanti a questo divinissimo 
Sacramento sarà il tempo che vi frutterà di più in terra. 
Forse guadagnerete più in un quarto d’ora di orazione alla 
presenza del sacramento che in tutti gli esercizi spirituali 
del giorno“. 

Una delle cose che ci colpiscono di 
più è il linguaggio con cui descrive 

Gesù nell’Eucaristia: Egli è l’amico affettuoso; la nostra delizia; la nostra guida; il 
divin prigioniero; un fuoco d’amore; il nostro conforto; la sorgente del perdono e 
della misericordia; maestro d’ubbidienza; il prodigio di Dio; amore che chiede 
amore; è un Dio ineffabile; è una dolcezza che attira. 

La meditazione sulle Visite di Alfonso è un’occasione per orientare il nostro 
colloquio eucaristico. Il suo intento era quello di eucaristizzare il tempo, lo spazio e 
le persone perché vivano da risorti in un mondo salvato. La sua impegnativa con 
Gesù Eucaristia non può limitarsi a queste prime ed immediate riflessioni e 
preghiere messe sulle labbra e nel cuore di tutti, nella speranza che tutti possano 
diventare adulti nella conoscenza e nella partecipazione al Ministero Eucaristico. 

Alla fine del nostro incontro abbiamo ascoltato due canzoncine eucaristiche 
scritte e composte dal Santo. La prima canzoncina “O pane del cielo” è un 
colloquio con il Signore che è invocato come “cibo vitale, laccio d’amore, fuoco 
ardente, amabil saetta, diletto mio bene”. È una preghiera in musica che sottolinea 
motivi di offerta, beatitudine, unione, riconciliazione e di speranza che in Gesù 
Eucaristia trovano il loro appagamento. 

La seconda “Fiori felici” è un tentativo di eucaristizzare le cose. È una sorta di 
cristiana gelosia per i fiori, che notte e giorno vicini al suo Gesù sempre ne stanno, per le candele (faci) 
che ardono in onore del suo Signore, per i vasi sacri che in loro nascondono e chiudono il suo diletto e 
giungono a dar al suo Signor ricetto. Egli perciò esprime la sua brama di far sempre il suo soggiorno in 
quel luogo bel e finir la vita alla sua Vita accanto e di mirar un dì tutta luce e ardor fatto il suo cuor e 
struggersi anche lui di santo amor.  

Anche da quest’incontro siamo partiti col desiderio di rendere la nostra vita sempre più eucaristica e 
capace di stupirsi davanti ad ogni semplice cosa come i fiori e le candele presenti nella nostra cappella.  

Il prossimo incontro – 16 febbraio 2015 


