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spiritualità dell’unità l’Eucarisita produce frutti
inaspettati che la rivelano “sacramento di unità”,
come il Concilio Vaticano II ha riaffermato con de-
cisione. Lungo il libro Chiara Lubich – attraverso
pagine di diario e brani di conversazioni inedite,
così come attraverso scritti pubblicati, ma spesso
non noti, attraverso episodi vivi e concreti – narra
la sua graduale scoperta della presenza di Gesù
Eucaristia nella sua vita e in quella del Movimento
a cui ha dato vita. Il libro è curato da Fabio Ciardi.

LUIGI VITTURI, NICOLA PETROVICHLO RICONOBBERO NELLO SPEZZARE IL PANERIFLESSIONI E CATECHESISULLA MESSA
EDIZIONI MARCIANUM PRESS, VENEZIA 2011, PP. 104

Spesso i pericoli nascosti nella partecipazione al-
l’Eucaristia sono soprattutto la poca consapevo-

lezza del suo significato, dei suoi gesti, dei suoi ri-
ti, e che le cose che si fanno con più frequenza, an-
che le più significative, corrono il rischio di essere
preda dell’abitudine. Gli Autori hanno scritto que-
sto testo animati da una duplice speranza: aiutare
chi lo leggerà a capire e a cogliere il significato spi-
rituale del mistero dell’Eucaristia; e poi proporre
cose, forse anche note, la cui meditazione però aiu-
ta a vincere la meccanica abitudinarietà e la stanca
ripetitività che rischiano di insinuarsi nelle cele-
brazioni.

HELMUT HOPINGIL MIO CORPO DATO PER VOISTORIA E TEOLOGIADELL’EUCARISTIA
EDITRICE QUERINIANA, BRESCIA 2015, PP. 416

In passato la trattazione dogmatica sull’Eucari-
stia non prendeva quasi mai in considerazione

la forma della celebrazione. In questo libro i con-
tenuti teologico-dogmatici si saldano alla forma
liturgico-celebrativa dell’Eucaristia, anzi proprio
la loro unità ne caratterizza l’impostazione. L’Au-
tore traccia un percorso di approfondimento del
tema dell’Eucaristia a partire dall’ultima Cena di
Gesù con i discepoli e dalla celebrazione eucari-
stica nella comunità cristiana delle origini, pas-
sando poi alle tappe che hanno segnato lo svilup-
po della Messa nei secoli, fino alla riforma del
Messale romano voluta dal Concilio Vaticano II.
Oltre alle controversie teologiche sull’Eucaristia,
vengono affrontati anche gli aspetti della devo-
zione eucaristica che hanno caratterizzato le di-
verse epoche della storia della Chiesa. L’opera si
conclude gettando uno sguardo alla situazione

del dialogo ecumenico, e dedicando un approfon-
dimento al significato dell’Eucaristia nel contesto
di una fenomenologia del dono.

TOMMASO MOROSCRITTI SULL’EUCARISTIA 
EDIZIONI STUDIUM, ROMA 2011, PP. 96

Quanto sia stata profonda la de-
vozione di San Tommaso Mo-

ro per l’Eucaristia è ancora tutto da raccontare. Fu
il primo e più grande difensore in Europa della
presenza reale di Cristo nel Sacramento nel con-
fronto con i riformatori quali: Lutero, Tyndale,
Frith, Barnes ed altri. Le sue opere sono dense di
richiami eucaristici, e l’ultimo anno della sua vita
in carcere scrisse un Trattato per ricevere degna-
mente il Corpo del Signore. Nella vita di Tommaso
Moro la devozione eucaristica ha contribuito in
maniera determinante al perfezionamento delle
virtù, e questa singolare esperienza spirituale rap-
presenta una testimonianza di laicità eucaristica. 

ANNA MARIA CÀNOPIFAME DI DIOL’EUCARISTIA NELLA VITA QUOTIDIANA
PAOLINE EDITORIALE LIBRI, MILANO 2011, PP. 80

Un mese con l’Eucaristia attra-
verso una serie di 31 riflessioni

su alcuni versetti scritturistici. Il te-
sto è pensato come una serie di brevi meditazioni,
nella forma della lectio divina, a carattere spirituale
e non esegetico, a partire da versetti biblici scelti
seguendo l’ordine dei libri dalla Genesi all’Apoca-
lisse. I nuclei tematici sono: Eucaristia come umile
presenza di Dio tra noi, come dono di Amore, co-
me nutrimento, come comunione e carità fraterna,
come viatico, come Dio in noi e noi in Dio, come
pregustazione del cielo.

GIOVANNI BATTISTA GANDOLFO,LUISA VASSALLO (A CURA)LO STUPORE DEL PANEL’EUCARISTIA NELLA POESIAITALIANA DEL NOVECENTO
EDITRICE ÀNCORA, MILANO 2011, PP. 128

Un’antologia dei più significativi testi della
poesia italiana del Novecento dedicati al te-

ma dell’Eucaristia. Atteggiamenti profondamen-
te umani e sensibilità poetica si alternano e si fon-
dono: momenti di lode, aspirazioni spesso tratte-
nute, congetture e dubbi, ricerca di pace e sereni-
tà, stupore e preghiera dinanzi al mistero.
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