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Sacramentum amoris

È una gioia per me presentare questo originale catechismo sull’Eucaristia, che è la
sorgente e il centro propulsore della vita e dell’attività della Comunità ecclesiale.

Nella prima parte, sotto la forma letteraria delle domande e delle risposte, il
Domenicano P. Roberto Coggi espone, innanzitutto, le nozioni fondamentali con-
cernenti le verità e i principali misteri della fede cristiana, in particolare quello
della SS. Trinità e quello dell’Incarnazione. Passa in seguito a presentare la dottri-
na della Chiesa sul sacramento dell’Eucaristia, dando particolare rilievo alla pre-
senza reale e alla transustanziazione.

La seconda parte è dedicata ad alcuni tra i principali miracoli eucaristici.

Nella terza parte, infine, si mette in risalto il ruolo centrale della SS. Eucaristia
nella vita dei Santi: un aspetto caro per tradizione alla spiritualità cristiana, oggi
come oggi non sempre presente nella catechesi. Al volumetto va riconosciuto
anche questo pregio: i disegni a colori che arricchiscono il testo saranno di valido
aiuto ai bambini, per imprimere nelle loro menti i concetti fondamentali della
loro fede.

Si tratta, senza dubbio, di un volume quanto mai utile e attuale. Lo scopo che si
sono proposte le Edizioni Studio Domenicano è, infatti, quello di contribuire a
superare l’ignoranza e la superficialità che spesso si avverte nel modo di parlare
del sacrificio dell’altare e di partecipare ad esso. Non di rado la fede nella presen-
za reale e nella transustanziazione è lasciata piuttosto nell’ombra, con tutte le
nefaste conseguenze per l’autentica vita cristiana.

Il mio augurio è che quest’opera raggiunga l’obiettivo che essa si prefigge, quello
cioè di ravvivare nei suoi lettori la fede e devozione verso quel “Sacramentum
amoris” che il Signore, prima di salire al Padre, ha voluto lasciarci come il suo più
prezioso testamento.

JOSÉ CARD. SARAIVA MARTINS
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi
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Parte prima

Il dono dell’Eucaristia



Le verità di fede

1. Perché dobbiamo credere nell’Eucaristia?
Perché l’Eucaristia è una verità di fede.

2. Che cosa significa «verità di fede»?
Significa una verità che Dio ci ha comunicato parlando a noi
come a degli amici ai quali egli vuole rivelare i suoi segreti.

3. Siamo sicuri che le verità di fede sono verità autentiche?
Siamo sicurissimi, poiché Dio, che ce le ha rivelate, non può 
né ingannarsi né ingannarci. Non può ingannarsi perché egli 
è infinitamente intelligente e sapiente, e non può ingannarci
perché egli è infinitamente buono, e quindi non può volerci 
fare del male.

4. A chi Gesù ha rivelato queste verità?
Gesù le ha rivelate innanzitutto agli Apostoli, incaricandoli di
insegnarle poi a tutti gli uomini di tutti i tempi.

5. Ma come potevano i dodici Apostoli, che erano uomini morta-
li ,  continuare a insegnare queste verità sino alla f ine del
mondo?
Non potevano farlo personalmente, ma hanno realizzato il loro
compito istituendo dei successori, cioè degli uomini che alla
loro morte subentrassero al loro posto, continuando la loro
missione.

6. Chi sono i successori degli Apostoli?
Sono i vescovi con a capo il papa.

7. Ma come facciamo a sapere che i vescovi con a capo il papa
non si sbagliano nell’insegnarci le verità rivelate da Dio?
Siamo sicuri che non si sbagliano perché Gesù ha assicurato 
loro l ’assistenza dello Spirito Santo. Per questo possiamo 
e dobbiamo dire che l’insegnamento dei vescovi con a capo 
il papa è infallibile. Gesù ha detto: «Chi ascolta voi ascolta me,
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chi disprezza voi disprezza me» (Lc 10,16).

8. Come si chiamano le verità insegnate infallibilmente dal 
papa e dai vescovi?
Si chiamano dogmi di fede.

9. Sono molti i dogmi di fede?
Sono abbastanza numerosi, e sono stati formulati successiva-
mente nel corso dei secoli soprattutto per rispondere a certi 
errori che sorgevano nel popolo cristiano.

10. I dogmi che la Chiesa ci impone di credere non sono una 
limitazione alla nostra libertà?
Al contrario, i dogmi sono per noi un grandissimo aiuto. Come 
i segnali stradali ci impediscono di cadere nel burrone, così i 
dogmi di fede ci impediscono di cadere nell’errore. Dobbiamo 
ringraziare sempre il Signore per i dogmi che ci ha rivelato, e la 
Chiesa perché li ha formulati in modo chiaro e preciso.



11. Ma perché la Chiesa formula dei dogmi quando abbiamo 
già la Sacra Scrittura, cioè la Bibbia, e in particolare il Vangelo?
La Chiesa formula i dogmi perché la Sacra Scrittura ha bisogno 
di essere interpretata. Infatti la storia dimostra che molti l’han-
no interpretata a modo loro, e uno in modo differente dall’al-
tro. Se non ci fosse la Chiesa che ci dice qual è l’interpretazione 
giusta, saremmo sempre nel dubbio, e non avremmo mai la 
sicurezza.



12. Se uno non accetta un dogma di fede può continuare a dirsi 
cristiano cattolico?
No, per essere cristiani cattolici bisogna credere fermamente a 
tutti i dogmi di fede, nessuno escluso. Se uno non accetta an-
che un solo dogma di fede vuol dire che non accetta l’autorità 
di Dio e l’autorità della Chiesa, e ciò significa che non ha più la 
fede. Se io dubitassi anche di una cosa sola che un mio amico 
mi ha rivelato assicurandomi che è vera, significherebbe che 
io dubito di lui, e quindi anche di tutte le altre cose che lui mi 
può aver detto. Quindi non avrei più fede in lui. Così chi dubita 
anche di un solo dogma non ha più fede in Dio.

Le verità principali

13. Quali sono le verità principali della nostra fede?
Sono l’unità e trinità di Dio e l’incarnazione, passione, morte e 
risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo.

14. Soltanto la fede ci fa conoscere queste verità?
Che esista un solo Dio lo può scoprire anche la sola ragione, 
senza l’aiuto della fede, ma che questo unico Dio sia in tre Per-
sone e che la seconda Persona si sia incarnata lo sappiamo sol-
tanto per fede, cioè lo sappiamo soltanto perché Dio ce lo ha 
rivelato.

15. Come può la ragione scoprire che esiste Dio?
Lo può scoprire partendo dall’esistenza delle cose. Queste si 
rivelano mutevoli, cominciano e finiscono, quindi la loro esi-
stenza non si spiega se non si risale a un Essere eterno e im-
mutabile. E poi se pensiamo alla straordinaria complessità e 
al mirabile ordine che si manifesta in particolare negli esse-
ri viventi, dobbiamo necessariamente ammettere che questi 
esseri sono stati progettati da una Mente Suprema. L’ordine 
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dell’universo ci porta all’esistenza di un Ordinatore. E siccome 
questo ordine è dentro le cose stesse, questo Ordinatore deve 
essere anche il Creatore delle cose. Si giunge all’esistenza di 
Dio anche con questo ragionamento: in questo mondo succe-
de spesso che i buoni soffrono e i malvagi vivono tranquilla-
mente e beatamente. Ciò risulta ingiusto e noi ci rifiutiamo di 
accettarlo. Quindi ci deve essere un Giusto Giudice che dopo 
questa vita premia i buoni e punisce i malvagi. Questo Giusto 
Giudice è appunto Dio. Se si nega Dio crolla tutto l’ordine mo-
rale. «Se Dio non esiste, tutto è permesso», scriveva un grande 
romanziere russo.

16. Che cosa dobbiamo invece dire della Trinità?
Della Trinità dobbiamo dire che è una verità rivelata da Dio, e 
che la nostra ragione da sola non avrebbe mai potuto scoprir-
la. Essa è il primo mistero principale della nostra fede.

17. In che cosa consiste questo mistero?
Questo mistero consiste nel fatto che l’unico Dio esiste in tre 
Persone uguali e distinte, che sono rispettivamente il Padre, il 
Figlio, lo Spirito Santo.

Nel triangolo equilatero i tre angoli sono la stessa superficie, ma sono distinti fra loro e inconfondibili 
l’uno con l’altro. Così anche le tre Persone divine, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, sono l’unico Dio eppure 
sono distinte fra di loro e inconfondibili l’una con l’altra.
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18. Ma come è possibile che tre realtà distinte siano una cosa 
sola?
Ciò può diventare più chiaro con un esempio. Pensiamo a un 
triangolo equilatero. I tre angoli sono la stessa superficie (l’an-
golo è una parte di piano, cioè una superficie, come insegna la 
geometria). Sono la stessa superficie eppure sono distinti tra 
loro, e inconfondibili l’uno con l’altro. Così le tre Persone divi-
ne, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, sono l’unico Dio, eppure 
sono distinte fra loro e inconfondibili l’una con l’altra.

19. Qual è il secondo mistero principale della nostra fede?
Il secondo mistero principale della nostra fede è l’incarnazione, 
passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo.



20. Che cosa significa «incarnazione»?
«Incarnazione» significa che la seconda Persona divina, cioè il 
Figlio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, cioè nell’eternità, a 
un certo punto unisce a sé la natura umana, e così, senza ces-
sare di essere Dio, diventa anche uomo. È quello che diciamo 
nel Credo: «Il Figlio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, si è 
incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo». Na-
turalmente senza cessare di essere Dio. Quindi in Gesù Cristo 
abbiamo l’unica Persona del Figlio, o Verbo, che ha due nature: 
la natura divina, che possiede dall’eternità, e la natura umana, 
che ha cominciato a possedere dal momento dell’incarnazio-
ne.

Prima di Gesù, che ci ha lasciato il suo insegnamento nel Vangelo, il popolo ebraico aveva potuto 
nutrirsi nel deserto di un cibo miracoloso, la manna, che è stato un chiaro segno che annunciava il dono 
dell’Eucaristia.



21. Dove compare nel Vangelo questa verità della nostra fede?
Compare tutte le volte che Gesù, il quale era un vero uomo, 
cioè possedeva una vera natura umana, afferma di essere an-
che Dio. Per esempio quando dice: «Io e il Padre siamo una cosa 
sola» (Gv 10,30), e quando approva la professione di fede di san 
Tommaso Apostolo: «Mio Signore e mio Dio!» (Gv 21,28).

22. Riguardo all’Eucaristia ci sono più dogmi di fede?
Sì, riguardo all’Eucaristia Dio ci ha rivelato molte cose, e quindi 
non basta un dogma solo per esprimere questo mistero.

23. Se uno vuole approfondire il mistero dell’Eucaristia da dove 
gli conviene cominciare?
Gli conviene cominciare dal Vangelo, lasciandosi guidare nella 
sua lettura da ciò che la Chiesa insegna. In questo modo uno 
capisce alla fine che tutti i dogmi che riguardano l’Eucaristia 
non sono altro che una spiegazione chiara e sicura di quanto è 
contenuto nel Vangelo.



La promessa dell’Eucaristia

24. Quando si comincia nel Vangelo a parlare dell’Eucaristia?
Nel capitolo 6° del Vangelo secondo Giovanni, dove si parla 
della promessa dell’Eucaristia. Ed è interessante notare che 
questa promessa è preparata da due miracoli, sempre riferiti 
nel capitolo 6°, che mostrano il potere che Gesù ha sulla natu-
ra. I due miracoli sono la moltiplicazione dei pani e la traversa-
ta del lago di Tiberìade fatta camminando sulle acque. Gesù in 
questo modo prepara i suoi discepoli ad accettare quello che 
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