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I Miracoli Eucaristici
e le radici cristiane d’Europa
terza edizione aggiornata e ampliata

Basilica patriarcale di Santa Maria degli Angeli, Assisi

Alcuni anni fa pubblicai una ricerca sui miracoli eucaristici, ma, con
mia grande sorpresa, ricevetti una lettera che contestava la documentazione raccolta, perché sosteneva che i «sanguinamenti» eucaristici erano
frutto di un’epoca ingenua e facilmente portata a costruire prodigi.
Soffrii non poco per questa affermazione. E il motivo era semplice: le
cose non stavano così; i fatti parlano inequivocabilmente.
Padre Pio, uomo del ventesimo secolo, non è stato un vivente miracolo
eucaristico? La sua straordinaria esistenza è tutta legata all’Altare, alla
Messa, al Sangue.
E chi può affermare che Padre Pio sia stato soltanto un’invenzione di
ingenui e di visionari del ventesimo secolo?
Teresa Neumann, morta nel 1962 e quindi in pieno secolo ventesimo, si
è nutrita per trentasei anni… soltanto di Eucaristia. Commissioni di medici si sono alternate accanto a lei ed hanno vigilato giorno e notte: alla
fine, hanno dovuto riconoscere il fatto come umanamente inspiegabile.
Anche questo è un miracolo eucaristico: chi può negarlo?
Marthe Robin, morta nel 1981, per cinquantatré anni si è nutrita esclusivamente di Eucaristia e, talvolta, tra lo stupore dei testimoni, ella non
potendo più deglutire, aspirava l’Eucaristia in un gesto di profondo amore
verso Gesù presente nel Santissimo Sacramento.
Jean Guitton, celeberrimo pensatore, riguardo a Marthe Robin scrisse:
«La donna che mi appresto a ritrarre era una contadina della campagna
francese. Una donna che forse fu l’essere più strano, straordinario e
sconcertante della nostra epoca. Dal primo incontro con lei ebbi il
presentimento che un giorno non avrei potuto fare a meno di parlare
di lei». Perché? Per il semplice fatto che la sua vita è un clamoroso
prodigio… legato alla Santissima Eucaristia.
Queste pagine, con molta sobrietà, descrivono e lasciano parlare
tanti miracoli eucaristici: vale la pena di leggerle… per ascoltare il grido
dell’amore di Dio che risuona in ogni celebrazione eucaristica. Oggi…
come ieri! E per ricordare che anche questi prodigi legati all’Eucaristia
sono là ad affermare, insieme alle Cattedrali, alle Scuole di teologia, ai
Santuari, all’Arte figurativa, letteraria e musicale, alle Opere caritative,
che l’Europa si è formata, è cresciuta, e si è alimentata della stessa fede in
Gesù Cristo il Nazareno, unico Salvatore del mondo.
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I MIRACOLI EUCARISTICI
I Miracoli Eucaristici sono degli interventi prodigiosi di Dio che hanno
lo scopo di confermare la fede nella presenza reale del corpo e del sangue
del Signore nell’Eucaristia. Conosciamo la dottrina cattolica riguardo alla
presenza reale. Con le parole della consacrazione: «Questo è il mio corpo»,
«Questo è il mio sangue», la sostanza del pane diventa il corpo di Cristo,
e la sostanza del vino il suo sangue. Questo mirabile mutamento prende
il nome di transustanziazione, cioè passaggio di sostanza. Del pane e
del vino rimangono soltanto le apparenze o specie, che con un termine
filosofico vengono dette accidenti. Rimangono cioè le dimensioni, il colore,
il sapore, l’odore, e anche le capacità nutritive, ma non rimane la sostanza,
cioè la realtà vera, che è divenuta il corpo e il sangue del Signore.
La transustanziazione non può essere in nessun modo sperimentata dai
sensi, ma solo la fede ci assicura di questo mirabile mutamento.
I Miracoli Eucaristici vogliono confermare questa fede, che si basa
sulle parole di Gesù, secondo le quali ciò che sembra pane non è più pane,
e ciò che sembra vino non è più vino. Nei Miracoli Eucaristici compaiono
infatti la carne e il sangue, o l’una e l’altro, a seconda dei casi. Il fine di
tali miracoli è di dimostrare che non dobbiamo guardare all’ apparenza
esterna (pane e vino), ma alla sostanza, alla realtà vera della cosa, che è
carne e sangue.
I teologi medievali hanno approfondito il tema dei Miracoli Eucaristici
(molto frequenti ai loro tempi), e ne hanno dato varie interpretazioni, ma
la più fondata e ragionevole sembra quella del «Dottore eucaristico» per
eccellenza, cioè S. Tommaso d’Aquino (cf. Somma Teologica III, q. 76, a. 8).
Egli dice che il corpo e il sangue che appaiono dopo il miracolo sono
dovuti alla trasformazione delle specie eucaristiche, cioè degli accidenti, e
non toccano la vera sostanza del corpo e sangue di Gesù. Cioè le specie
del pane e del vino vengono trasmutate miracolosamente in specie di
carne e sangue, ma il vero corpo e il vero sangue di Gesù non sono quelli
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che appaiono, bensì quelli che, anche prima del miracolo, erano nascosti
sotto le specie del pane e del vino, e che continuano a esistere nascostamente sotto le specie della carne e del sangue.
Se infatti la carne e il sangue che appaiono fossero veramente la carne
e il sangue di Gesù, dovremmo dire che Gesù risorto, che regna impassibile
alla destra del Padre, perde una parte della sua carne o del suo sangue, il
che non può in alcun modo essere ammesso.
Dobbiamo dire dunque che la carne e il sangue che appaiono nei miracoli
sono nel genere delle specie o apparenze o accidenti, né più né meno delle
specie del pane e del vino.
Il Signore compie questi miracoli per dare un segno, facile e visibili a
tutti, che nell’Eucaristia c’è il vero corpo e il vero sangue del Signore.
Ma questo vero corpo e questo vero sangue non sono quelli che appaiono,
bensì quelli che sono contenuti sostanzialmente sotto le specie o apparenze, specie o apparenze che prima del miracolo erano quelle del pane
e del vino, e dopo il miracolo sono quelle della carne e del sangue.
Sotto le apparenze della carne e del sangue Gesù è veramente e sostanzialmente contenuto come lo era prima del miracolo. Per questo noi possiamo adorare Gesù realmente presente sotto le specie della carne e del
sangue.

Padre Roberto Coggi o.p

Miracolo Eucaristico di Buenos Aires
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Argentina 1992-1994-1996

L

a Parrocchia di Santa Maria di Buenos Aires è stata protagonista di ben
tre miracoli eucaristici avvenuti nel 1992, 1994 e 1996. Il professor
Ricardo Castañón Gómez fu chiamato dall’allora arcivescovo di Buenos
Aires, l’attuale papa Francesco, ad analizzare il miracolo avvenuto il 15
agosto 1996.
Nel 1992, dopo la Messa di venerdì 1°
maggio, nel preparare la riserva eucaristica, il ministro straordinario dell’Eucaristia trovò dei pezzetti di Ostia
consacrata sul corporale. Seguendo
quello che prescrive la Chiesa in questi
casi, il sacerdote fece mettere questi

pezzetti in un recipiente di acqua che
poi fu riposto nel tabernacolo in attesa che si dissolvessero. Nei giorni
seguenti alcuni sacerdoti andarono a
controllare e si accorsero che non era
cambiato nulla. Sette giorni più tardi,
venerdì 8 maggio, aprirono il tabernacolo e videro che i frammenti di
Ostia erano diventati di un colore
rossastro che sembrava sangue. La
domenica successiva, il 10 maggio,
durante le due Messe vespertine, si
notarono delle piccole gocce di sangue sulle patene con le quali i sacer-
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doti distribuivano la Comunione. Domenica 24 luglio 1994, durante la Messa dei
bambini, mentre il ministro straordinario
dell’Eucaristia prendeva la pisside dal
tabernacolo, vide una goccia di sangue
che correva lungo la parete del tabernacolo. Il 15 agosto 1996, durante la Messa
dell’Assunzione di Maria, si dovette di
nuovo mettere un’Ostia consacrata caduta
per terra in un recipiente d’acqua perché si
dissolvesse. Pochi giorni dopo, il 26 agosto,
un ministro straordinario dell’Eucaristia
aprì il tabernacolo e vide che l’Ostia si era
trasformata in sangue.
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uesto è il resoconto che fece il professor Castañón Gómez riguardo al miracolo eucaristico avvenuto nel 1996 nella Parrocchia di
Santa Maria: «Il 15 agosto 1996, un fedele ricevette l’Ostia consacrata sulla mano per comunicarsi, ma la fece cadere inavvertitamente a terra e pensò di non raccoglierla perché gli sembrava
“sporca”. Un’altra persona più pia si accorse di ciò che era accaduto, la
raccolse e la pose da parte informando subito il parroco, padre Alejandro
Pezet. Il sacerdote, seguendo le direttive della Chiesa in tali circostanze,
mise l’Ostia in un recipiente pieno d’acqua che ripose, poi, nel tabernacolo in attesa che si dissolvesse».
«Il 26 agosto il tabernacolo fu riaperto per
prelevare il recipiente con l’Ostia caduta, e
si constatò che questa non si era dissolta e
presentava alcune macchie rossastre che
diventavano ogni giorno più grandi. I sacerdoti della parrocchia si recarono subito
dall’arcivescovo di Buenos Aires per raccontare ciò che era accaduto. Si decise di
aspettare prima di procedere con le indagini. Nel 1999, dopo che l’arcivescovo venne
a sapere che eseguivo gratuitamente queste
indagini scientifiche, mi incaricò di occuparmi del caso. Il 6 ottobre 1999 mi recai a
Buenos Aires e intervistai i cinque sacerdoti testimoni del fatto. Mi dissero che c’era
stata un’altra Ostia consacrata che aveva
sanguinato nel maggio del 1992. Essi l’avevano posta in acqua distillata che è il
peggior modo di conservare qualcosa e per
questo mi preoccupai molto. Tutti sanno
che quando si estrae sangue è possibile
ottenere la formula leucocitaria (globuli
bianchi). Nel sangue vi è una varietà di
globuli bianchi con caratteristiche specifiche. In parrocchia all’epoca abitava una
chimica e i sacerdoti le chiesero di analiz-
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zare l’Ostia sanguinante del primo miracolo. Ella scoprì che era sangue umano e che
questo presentava tutta la formula leucocitaria. Si sorprese molto nel constatare che i
globuli bianchi erano attivi. La dottoressa
non poté però fare l’esame genetico perché
a quei tempi non era di facile esecuzione.
Di fronte al notaio arcivescovile prelevai un
campione dalle due Ostie che avevano sanguinato, il notaio certificò la legalità del
procedimento. Vorrei precisare che prima di
invitarmi, l’allora arcivescovo di Buenos
Aires si era già messo in contatto con la
Santa Sede per chiedere referenze sul mio
conto. Queste furono date da mons. Gianfranco Girotti, che allora era sotto-segretario della Congregazione per la dottrina
della fede e quindi stretto collaboratore del
card. Joseph Ratzinger. Il 21 ottobre mi
recai presso il laboratorio di genetica
Forence Analytical di San Francisco, che
avrebbe dovuto eseguire le analisi dei campioni che avevo portato. Il 28 gennaio 2000
il laboratorio di genetica rinvenne nei campioni dei frammenti di DNA umano: era
sangue umano che conteneva codice genetico umano.
Nel marzo del 2000 fui informato che
avrebbe partecipato a questa analisi anche
il famoso dott. Robert Lawrence, medico
legale istopatologo, tra i massimi esperti in tessuti. Mi spaventai per la partecipazione del dott. Lawrence perché temevo che ciò avrebbe comportato dei
costi importanti che poi avrei dovuto sostenere io. Ma mi dissero che desideravano la sua collaborazione perché nei campioni avevano trovato delle
sostanze che assomigliavano a tessuti umani. Il dott. Lawrence studiò i campioni e vi trovò pelle umana e globuli bianchi. Nel dicembre del 2000 il
dott. Lawrence mi disse che avrebbe potuto ottenere altri campioni di DNA».
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Nel 2001 mi recai con i miei campioni dal prof. Linoli che identificò
le cellule bianche e mi disse che con grande probabilità i campioni
corrispondevano al tessuto del cuore. I risultati ottenuti dai campioni
erano simili a quelli degli studi effettuati sull’Ostia del miracolo di
Lanciano. Nel 2002 mandammo il campione al prof. John Walker,
presso l’Università di Sydney in Australia: questi confermò che i campioni presentavano cellule muscolari e globuli bianchi intatti e tutti sanno che
i globuli bianchi, fuori dal nostro corpo, dopo 15 minuti si disintegrano e
qui erano passati già sei anni».
«Nel settembre del 2003 mi recai di
nuovo dal prof. Robert Lawrence. Questi
mi confermò che alla luce delle nuove
indagini si poteva concludere che il
campione poteva corrispondere al tessuto di un cuore infiammato. Gli studi,
quindi, avevano dimostrato che questi
tessuti erano di un cuore infiammato:
questo voleva dire che la persona a cui
appartenevano doveva aver sofferto
molto. Per chiarire i nostri dubbi il 2
marzo 2004 ci recammo dal miglior
esperto in patologie cardiache e medicina legale del cuore, il prof. Frederick
Zugibe di New York, della Columbia
University. Il prof. Zugibe non sapeva
che questo campione che gli avevo portato provenisse da un’Ostia consacrata.
“Il campione che mi ha portato – mi
disse il prof. Zugibe – è il muscolo del
cuore, del miocardio, esattamente il ventricolo sinistro”. E mi confermò che il
mio paziente aveva sofferto molto.
Allora gli domandai: “Dottore, perché ha
sofferto molto il mio paziente?”. E lui mi
rispose: “Perché il suo paziente ha dei
trombi, in alcuni momenti non poteva
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respirare, non gli arrivava ossigeno, faticava e ha sofferto molto perché ogni
aspirazione era dolorosa. Probabilmente
gli hanno dato un colpo all’altezza del
petto. Inoltre il cuore presentava un’attività dinamica (viva) nell’istante in cui mi
ha portato il campione”. “Perché gli chiedo io?”. “Perché abbiamo trovato dei globuli bianchi intatti e i globuli bianchi
sono trasportati solo dal sangue e quindi
se ci sono globuli bianchi è perché nel
momento in cui lei mi ha portato il campione questo stava pulsando”. Il prof.
Zugibe allora domandò a chi appartenesse questo campione e quando gli dicemmo che proveniva da un’Ostia consacrata esclamò: “Non lo credo”. Si impressionò tantissimo. Lo stesso prof. Zugibe ci
aveva mostrato in un libro il caso di un
suo paziente che presentava le stesse
lesioni simili a quelle del campione che
gli avevamo portato. Il miocardio è il
muscolo che dà vita a tutto il cuore e al
nostro organismo. Giustamente un teologo mi fece notare che il fatto che fosse
proprio il miocardio non era casuale, ma
nascondeva un simbolismo. Il Signore in
questo miracolo ci ha voluto mostrare il
suo miocardio che è il muscolo che dà vita a tutto il cuore, proprio come fa
l’Eucaristia con la Chiesa. E perché il ventricolo sinistro? Perché da esso arriva il sangue purificato e Gesù è Colui che purifica la sua Chiesa dai suoi peccati. “Dottore – mi disse ancora il prof. Zugibe – nel momento in cui lei mi
portò questo campione, questo cuore era vivo!”. La sua relazione fu inviata il
26 marzo 2005, 5 anni e mezzo dopo l’inizio degli studi e le conclusioni furono: “Si tratta di tessuto del cuore, subisce cambi degenerativi del miocardio e
questi cambi sono dovuti al fatto che le cellule sono infiammate e si tratta del
ventricolo sinistro del cuore”. Il 17 marzo 2006 portai al cardinal Jorge Maria
Bergoglio i risultati».
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Miracolo Eucaristico di Tixtla
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Messico 21 ottobre 2006

I

l 12 ottobre 2013 Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Alejo Zavala Castro,
vescovo della diocesi di Chilpancingo-Chilapa, con una Lettera pastorale ha riconosciuto il miracolo eucaristico avvenuto a Tixtla sette anni
prima: «Questa manifestazione ci porta un meraviglioso segno dell’amore di Dio, che conferma la presenza reale di Gesù nell’Eucaristia [...].
Nel mio ruolo di vescovo della diocesi riconosco il carattere soprannaturale della serie di eventi riscontrati nell’Ostia sanguinante di Tixtla [...].
Dichiaro il caso come un segno divino».
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