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Il giovanissimo Carlo Acutis, proclamato beato il 10
ottobre 2020, ha collaborato alla realizzazione di
questo volume raccogliendo le immagini e le
fotografie.
Il volume illustra tutti i miracoli eucaristici della
storia. Per ogni miracolo è presentata la sua
documentazione storica e iconografica e la sua
spiegazione teologica e il suo insegnamento spirituale.
Alla fine di ogni presentazione segue una breve
sezione con disegni e didascalie per i più piccoli.
La presente edizione, terza, è ampliata e aggiornata,
perché riporta i fatti relativi ai miracoli eucaristici più
recenti: quello di Betania in Venezuela del 1991;
quello di Buenos Aires avvenuto nel 1992 e nel 1996
che vide tra i protagonisti anche il card. Jorge
Bergoglio, oggi papa Francesco; quello di Tixla in
Messico del 2006; e quello di Sokólka in Polonia
avvenuto nel 2008.
Le meraviglie dell’Eucaristia non si limitano
all’anima; con frequenza si sono verificati e si
verificano prodigi che continuano nel tempo, anche
nel nostro tempo, a parlare ai nostri sensi e
all’intelligenza. Parlano anche alla «scienza», che non
può ignorarli, anche se non può o non sa dare delle
risposte.

Queste pagine con molta sobrietà descrivono e
lasciano parlare tanti miracoli eucaristici: vale la pena
leggerle per ascoltare il grido di 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 e alle opere caritative
che l’Europa si è formata, è cresciuta, e si è alimentata
della stessa fede in Gesù Cristo.
Prefazione del cardinale Angelo Comastri e di padre
Roberto Coggi O. P.
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