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Taglio Laser, Centro Culturale il Faro,  

7 giugno 2021, Sant’Antonio Maria Gianelli 

8 giugno 2021, beato Giorgio Porta 

 

Adorazione Perpetua e Deposito Perpetuo 
 

Sono 10 anni, forse di più, che quasi tutte le settimane passo un’ora in compagnia di un pezzo di 

pane. 

Sono quelle forme di “pazzia razionale” tipiche della Chiesa Cattolica. 

E poi non sono nemmeno il più pazzoide, perché l’ora in compagnia la passo di giorno.  

Ma immaginate uno che nel cuore della notte, semmai in una gelida notte invernale, mette la sveglia, 

si alza, si veste, esce, passa 1 o 2 ore col pezzo di pane, e poi torna a letto, semmai per svegliarsi di 
nuovo dopo due ore. 

 

La base razionale 

Noi crediamo ciò che è scritto in poche parole nel Catechismo di San Pio X 

Capo IV – Eucaristia - 2. Presenza reale di Gesù Cristo nell'Eucaristia. 

322. Nell'Eucaristia c'è lo stesso Gesù Cristo che è in cielo, e che nacque in terra da 
Maria Vergine? 

Nell'Eucaristia c'è lo stesso Gesù Cristo che è in cielo, e che nacque in terra da Maria Vergine. 

323. Perché credete voi che Gesù Cristo è veramente nell'Eucaristia? 

Credo che Gesù Cristo è veramente nell'Eucaristia, perché Egli stesso disse Corpo e Sangue suo il 
pane e il vino consacrato, e perché così c'insegna la Chiesa; ma è un mistero, e grande mistero. 

324. Che cos'è l'ostia prima della consacrazione? 

L'ostia prima della consacrazione è pane. 

325. Dopo la consacrazione che cos'è l'ostia?  

Dopo la consacrazione l'ostia è il vero Corpo del Nostro Signor Gesù Cristo sotto le apparenze del 
pane. 

326. Nel calice prima della consacrazione che cosa si contiene? 

Nel calice prima della consacrazione si contiene vino con alcune gocce d'acqua. 

327. Dopo la consacrazione che c'è nel calice? 

Nel calice dopo la consacrazione c'è il vero Sangue del Nostro Signor Gesù Cristo sotto le apparenze 
del vino. 

328. Quando diventano Corpo e Sangue di Gesù il pane e il vino? 

Il pane e il vino diventano Corpo e Sangue di Gesù al momento della consacrazione. 

329. Dopo la consacrazione non c'è più niente del pane e del vino? 

Dopo la consacrazione non c'è più né pane né vino, ma ne restano solamente le specie o 
apparenze, senza la sostanza.  

330. Che cosa sono le specie o apparenze? 

Le specie o apparenze sono tutto ciò che cade sotto i sensi, come la figura, il colore, l'odore, il 
sapore del pane e del vino. 

331. Sotto le apparenze del pane c'è solo il Corpo di Gesù Cristo, o sotto quelle del vino 
c'è solo il suo Sangue?  

No, sotto le apparenze del pane c'è tutto Gesù Cristo, in Corpo, Sangue, Anima e Divinità; e così 
sotto quelle del vino. 

332. Quando si rompe l'ostia in più parti, si rompe il Corpo di Gesù Cristo? 

Quando si rompe l'ostia in più parti, non si rompe il Corpo di Gesù Cristo, ma solamente le specie 
del pane; e il Corpo del Signore rimane intero in ciascuna parte. 
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333. Gesù Cristo si trova in tutte le ostie consacrate del mondo? 

Si, Gesù Cristo si trova in tutte le ostie consacrate del mondo. 

334. Perché si conserva nelle chiese la santissima Eucaristia? 

La santissima Eucaristia si conserva nelle chiese, perché i fedeli l'adorino, perché la ricevano nella 
comunione, e perché sentano in essa la perpetua assistenza e presenza di Gesù Cristo nella Chiesa. 

Perché regge l’impianto razionale di questa lucida follia? 

Perché Gesù Cristo fu crocifisso, morì, fu sepolto, risorse dai morti, uscì dal sepolcro chiuso e sigillato 

lasciandolo intatto, apparve ai suoi discepoli, mangiò con loro, ascese al Cielo in loro presenza. 

Un Tizio che fa queste cose è credibile, qualunque cosa Egli affermi. 

E se ha detto “Questo è il mio Corpo”, bisogna credergli. 

Naturalmente, se non credete che sia risorto, lasciate perdere e archiviate il tutto. 

Se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli 
che sono morti in Cristo sono perduti. Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in 
questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risuscitato dai morti, 

primizia di coloro che sono morti. 

 

Pazzia razionale collettiva 

Questa Adorazione Eucaristica, adorazione del Pezzo di Pane che ha solo le specie del pane e la 

sostanza di Nostro Signore Gesù Cristo, può essere fatta in vari modi: da soli, in piccoli gruppi, in 
comunità ampia. 

Ma può essere fatta anche nella forma della Adorazione Eucaristica Perpetua. 

In pratica un gruppo di persone, in una certa data, stabiliscono che il loro gruppo adorerà l’Ostia 
consacrata in perpetuo, quotidianamente, giorno e notte, per sempre. 

Non esattamente per 24 ore, perché ci sono le inevitabili pulizie e la sospensione mentre si celebrano 
le Messe, ma diciamo almeno 22 ore al giorno, per sempre. 

E’ evidente che questa perpetuità non riguarda il gruppo iniziale: essi sanno benissimo che la morte, la 

malattia, il cambio delle condizioni di vita, staccheranno qualcuno dall’Adorazione Perpetua. Ma sono 
convinti che nel frattempo nuove figure entreranno a dare loro il cambio. 

Rimarrà questo “corpo perpetuo” nel lento e continuo ricambio dei singoli componenti. 

Poi ci saranno le interruzioni non dipendenti dalla volontà di nessuno (da Napoleone al covid). Toccò 

alla beata Maria Maddalena dell’Incarnazione (al secolo Caterina Sordini) fin da subito. 

L’8 luglio 1807, lasciò Isola di Castro e le Terziarie Francescane e con l’incoraggiamento di Pio VII, 
inaugurò a Roma la prima casa delle “Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento” in un ex convento 
carmelitano alle Quattro Fontane. 

Durante l’occupazione francese di Roma, la Congregazione fu sciolta forzatamente in base alle leggi 
napoleoniche e Madre Maria Maddalena dell’Incarnazione fu mandata in esilio, prima a Porto Santo 
Stefano e poi a Firenze. 

Ma in Toscana ebbe l’opportunità di conoscere alcune giovani, che costituirono il gruppo iniziale 
delle nuove Adoratrici, quando queste poterono ritornare a Roma in Sant’Anna al Quirinale, il 19 
marzo 1814. 

Quattro anno dopo, il 13 febbraio 1818, il papa Pio VII approvò definitivamente l’Istituto, che ormai 

era dedito alla solenne e pubblica esposizione del SS. Sacramento, con la continua adorazione. 

Napoleone è passato, le Adoratrici Perpetue sono ancora lì. 

A una domanda esplicita, il Vescovo di Reggio Massimo Camisasca ha detto che il Padre Eterno, 
padrone del tempo, non si preoccupa di queste interruzioni contingenti. L’importante è che 

l’Adorazione sia perpetua nei cuori. 

Ai tuoi occhi, mille anni 
sono come il giorno di ieri che è passato, 
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come un turno di veglia nella notte. 

Con l’impegno, aggiungo io, che l’interruzione sia davvero contingente e che, come la tenacissima 

Caterina Sordini, ciò che si è interrotto riparta al più presto. 

 

La cappella dell’Adorazione Eucaristica Perpetua 

A San Martino in Rio l’Adorazione Eucaristica Perpetua si svolge in una cappella chiamata 
“Sacramentum Caritatis”. 

Il nome nasce dal titolo dell’Esortazione Apostolica di Benedetto XVI, con la quale l’allora Papa 
incoraggiava l’apertura di cappelle per l’adorazione eucaristica perpetua. 

La cappella è la bella ristrutturazione di quella che era chiama “la casina”: ex stallino per cavalli, ex 

sede di tre fratelli gommisti, deposito parrocchiale di tutto un po’, accoglienza dei primi migranti al 
piano superiore. 

Una ristrutturazione costosa perché, volendo essere “perpetua”, non poteva essere una cosa 
raffazzonata o posticcia. 

Con che soldi è stata fatta? 

Con soldi che non c’erano. 

Quindi con prestiti. Poi i soldi sono arrivati? 

Sì, sono arrivati. 

Quindi adesso i prestiti sono stati estinti? 

No, non sono stati estinti. 

Meditando col senno di poi, questa è una storia nella storia. 

 

Deposito Perpetuo 

Faccio parte anch’io del gruppo che prestò i soldi per la cappella dell’adorazione. 

Essendo però anche l’estensore del bilancio della parrocchia, ho la possibilità di vedere l’evoluzione 
globale di quei prestiti. 

Erano prestiti particolari: senza interessi (ovvio, faccio un prestito per l’Adorazione e voglio anche 

lucrare?) e senza scadenza (meno ovvio). In pratica ognuno esce dal prestito a semplice richiesta, con 
un preavviso di 7/15 giorni. 

Ogni tanto qualcuno è uscito, qualche nuovo è entrato, qualcuno è morto e ha lasciato il prestito tra le 
eredità, e gli eredi l’hanno riconfermato. 

E’, da 10 anni, esattamente come il “corpo perpetuo” dell’Adorazione: un lento ricambio, nella stabilità 

globale. Tanto è vero che il nome “prestito” ormai gli va stretto. 

E’ un “deposito”, la versione aggiornata di coloro che “deponevano ai piedi degli Apostoli”.  

I parrocchiani hanno depositato soldi presso la parrocchia. Depositato non perché la parrocchia faccia 
raccolta di risparmio, ma semplicemente per venire incontro al suo patrimonio monetario negativo. 

Di questo deposito hanno un atto ufficiale, bollato, trasferibile in eredità, eccetera, secondo la 
legislazione italiana. Quindi non hanno fatto niente di speciale: invece di essere creditori con la banca, 

sono creditori con la parrocchia. E’ un atto che per loro vale ZERO dal punto di vista patrimoniale.  

Ma non vale zero per la parrocchia, che ha potuto realizzare la cappella senza l’acqua alla gola. 

Sentiamo spesso la lettura sulla prima chiesa di Gerusalemme. A Gerusalemme, pensando a un ritorno 

vicino di Gesù, sbagliarono metodo e vendettero i beni. Si può invece conservare la proprietà dei beni 
mettendoli comunque a disposizione. 
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Il fatto che allora abbiano sbagliato metodo, non deve farci dimenticare che la parrocchia dovrebbe 
essere la comunità dei battezzati di un certo territorio, e che i loro beni dovrebbero essere in comune.  

Non c’è bisogno però di essere estremisti: per le opere della parrocchia è più o meno sufficiente che i 

parrocchiani depositino il 10% del loro patrimonio monetario, su base volontaria, e solo da parte di chi 
ha davvero capito il concetto.  

Questa è una meditazione a posteriori. 

Nessuno l’aveva pensato all’inizio. 

Ma è il dato di fatto che si constata 10 anni dopo. 

 

Commistione di sacro e profano? 

C’è commistione di sacro e profano nel parlare del “corpo perpetuo” degli adoratori affiancato al 
“corpo perpetuo” dei depositanti? 

Per rispondere bisogna ricordarsi cosa è il denaro. 

E’ un’entità creata dal nulla dall’uomo, entità che nel Regno dei Cieli non esisterà più, creazione 

umana talmente pervasiva da far dire a Gesù: 

«Non potete servire Dio e il denaro». 

Gli uomini, secondo la parola di Gesù, fanno un cattivo uso del denaro: lo servono, invece di 

servirsene. E il servirlo rende impossibile servire Dio. 

Cosa significa che “lo servono”?  

 Significa che lavoriamo per lui.  

 Significa che lo amiamo tanto da accumularlo.  

 Significa che ce ne distacchiamo con dolore, tanto da pretendere un surplus di denaro per 

staccarci per un certo tempo dal denaro. 

Una conversione in questo ambito non è facile, a meno che uno non decida per il taglio netto alla San 
Francesco, con ingresso in convento. 

Il concetto di “corpo di deposito perpetuo” aiuta in questo cammino. 

 Certo, abbiamo lavorato per avere quel denaro. 

 Ma a un certo punto abbiamo rotto il concetto di accumulo, e lo abbiamo messo a disposizione 

altrove. 

 E non ce ne siamo distaccati con dolore perché, memori delle parole di Gesù «prestate senza 

sperarne nulla», abbiamo agito a tasso zero. 

Non so se tutto questo è frutto dell’Adorazione Perpetua. Di certo da 10 anni viaggia in parallelo con 

l’Adorazione Perpetua. 

«Il che è bello e istruttivo», concluderebbe Guareschi. 

 

Giovanni Lazzaretti 

giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com 

 

Covid? 

Scomparso il covid dai miei interessi? No, certamente. 

Sto scrivendo “Dalla Russia con amore (piccola storia della pandemia)” dove ci sono pochi dati e molte 
date. Pensavo di starci in un testo solo, ma dovrò uscire a puntate. 
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