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Eccoci giunti a martedì 2 giugno 2020, secondo giorno di questo mese 

totalmente dedicato al Sacratissimo Cuore di Gesù e alla Santa 

Eucarestia. Abbiamo letto la Prima Lettura della Santa Messa di oggi, 

tratta dalla Seconda Lettera di Pietro cap. 3°, San Pietro ci richiama alla 

Santità della vita, a una vita di preghiera degna e ci richiama ad essere in 

pace, senza colpa, senza macchia, a considerare la pazienza di Dio come 

occasione di salvezza, non come occasione di peccati, ci richiama anche a 

stare attenti, a non venire meno nella vostra fermezza: 

“State bene attenti a non venir meno nella vostra fermezza, travolti 

anche voi dall’errore dei malvagi. Crescete invece nella grazia e nella 

conoscenza del Signore nostro e salvatore Gesù Cristo. A lui la gloria, 

ora e nel giorno dell’eternità. Amen.” 

Dobbiamo stare molto attenti a non venire travolti dall’errore, perché di 

fatto l’errore travolge, è come un’onda, e l’onda travolge. Quando si è di 

fronti all’errore, o si è scogli, altrimenti si viene spazzati via. Solo gli scogli, 

solo quei bellissimi fari posti nel mare che si ergono sulle onde impetuose, 

sono capaci di resistere all’orgoglio del mare. Questi fari che avreste 

sicuramente visto almeno in foto, sono bellissimi, travolti dalle onde ma 

sempre fermi al loro posto. Sono travolti, le onde si infrangono contro 

questi fari stupendi, ma non si muovono di un millimetro, neanche di un 

micron, restano fermi, immobili, sembra che le onde li coprono ma poi 

riemergono sempre, sono un po’ come la fenice che risorge sempre dalle 

sue ceneri. Questa è la fermezza, questo vuol dire non essere spazzati via 

dall’errore, questo vuol dire crescere nella Grazia e nella conoscenza.  

La Grazia e la conoscenza di Gesù ci permette di costruirci saldi sulle 

rocce, come dice Gesù: 

“Costruite la vostra casa sulla roccia, non sulla sabbia” 
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Quest’oggi scaviamo un po’ la roccia, perché dobbiamo costruire il nostro 

faro sulla roccia e non sulla sabbia, e quando bisogna costruire sulla 

roccia, è molto più faticoso, però alla fine è molto più vantaggioso. Oggi 

facciamo una meditazione diversa dal solito, solitamente io parto dai Santi 

o dal Magistero della Chiesa, quest’oggi invece facciamo una meditazione 

a partire dalla filologia, concentrandoci sulle parole, sull’etimologia delle 

parole, sul significato profondo delle parole; vedrete che una scienza che 

sembra apparentemente così sterile, così fredda come la filologia, in realtà 

può scaldare e accendere un fuoco potentissimo. L’analisi filologica ci 

permetterà di conoscere meglio il Signore, di crescere nella Grazia e di 

tenere l’errore lontano.  

Anche ieri ho sentito qualcuno che mi parlava e mi diceva: 

“Ma Padre ma siamo sicuri che è giusto che io segua la mia coscienza, che se 

io non me la sento di ricevere la Comunione in mano, io possa fare la 

Comunione Spirituale? Perché mi hanno detto che tanto fare la Comunione in 

un modo o farla nell’altro è la stessa cosa, mi hanno detto che Gesù è più 

grande delle mani, e mi hanno detto che Gesù non ha mai inteso soffermarsi 

in modo così preciso, così rigoroso su questa questione, mi hanno detto che 

per Gesù è uguale, l’importante è prendere Gesù”. 

Come sapete, io mi lascio sempre molto interpellare da tutte le obiezioni 

possibili e immaginabili, è giusto mettersi sempre in dubbio. Stimo molto 

le persone che si mettono sempre in dubbio ma non il dubbio metodico e 

radicale, il dubbio quale motore della ricerca per arrivare alla Verità. 

Ho pensato di risolvere questa questione andando alla radice, e l’analisi 

filologica del testo ci permetterà di andare alla radice. Quest’oggi 

analizzerò un versetto che è il cardine di tutta al questione, un versetto del 

Vangelo di San Matteo, cap. 26°, versetto 26°. E’ molto semplice ricordare 
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questo versetto perché è Matteo 26, 26. L’analisi che faremo oggi, 

analizzerà sia il testo greco che il testo latino. Alle obiezioni spesse volte 

fatte “secondo il mio pensiero”, non si può rispondere secondo “il nostro 

pensiero”, perché non porta da nessuna parte. Il mio o il vostro pensiero 

non ha salvato nessuno, ciò che salva è Dio. Quindi a queste obiezioni 

bisogna rispondere con pertinenza scientifica, bisogna seguire un metodo 

scientifico, un metodo rigoroso e preciso per rispondere. Noi ci 

muoveremo tra il greco, il latino e l’italiano e ci muoveremo con dizionario 

alla mano, così che tutti possono verificare. Vi leggo il versetto in italiano: 

Matteo 26,26 

“Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la 

benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e 

mangiate; questo è il mio corpo».” 

«Prendete e mangiate» , è la traduzione corretta? 

A partire dall’analisi dei testi corrispondenti in greco e latino, del versetto 

26,26, la traduzione in lingua italiana, anche se sembra apparentemente 

ineccepibile da un punto di vista puramente concettuale, in realtà è poco 

fedele nel rendere il significato sia letterale, sia concettuale, in maniera 

autentica ed integrale del testo. Il merito delle considerazioni di fatto su 

questo versetto è centralmente riferito ai due imperativi, che sono: 

“Prendete e mangiate” 

E sulla congiunzione “e”, che fa la differenza. Vedremo il peso gravissimo 

di ciascuna lettera. 

“Accipite et manducate” 

I due imperativi di cui stiamo parlando, tradotti in latino, nella traduzione 

di Sant’Alfonso Maria de Liguori, nel suo scritto: 
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“La pratica di Amare Gesù Cristo” 

Il Santo traduce “Accipite et manducate” come “ricevete e mangiate”, 

una simile traduzione la troviamo anche nel testo “Antidoto con il quale 

siamo liberati dai peccati veniali, preservati dai peccati” dell’Abate Paolo 

Gerolamo Franzoni 1708-1778, la stessa traduzione la troviamo nelle 

“Istruzioni morali sopra la Dottrina Cristiana” del 1773 di Idelfonso da 

Bressanvido, e la troviamo in Sant’Agostino in “Scritti d’occasione e 

traduzioni” a cura di Giuseppe Sandri, Roma 1986. 

Siamo in buona compagnia e abbiamo persone più che autorevoli che 

sostengono questa traduzione, abbiamo dei Santi che già dal 1700 

portano avanti questa traduzione e traducono “accipite” con “ricevete”. 

Adesso andiamo a vedere il dizionario: 

Il verbo latino: “Accipio” ha il seguente significato: 

1. Ricevere, prendere, accettare, riferito ad una cosa, arma, o armi, usato 

nel linguaggio militare, ricevere armi e ostaggi, ricevere un’eredità, 

prendere con la bocca o per la bocca. 

2. Ricevere, accogliere una persona, ricevere uno in casa, prendere moglie, 

accogliere un amico, un ospite. 

3. Ricevere e trattare uno bene o male, trovare una buona accoglienza, 

accogliere qualcuno con clemenza, affabilità. 

4. Ricevere una cosa con i sensi, con la mente, sentire, capire, ascoltare, 

apprendere, imparare, venire a sapere. 

5. Ricevere una cosa in un certo modo, intendere, interpretare. 

6. Ricevere una giustificazione, una proposta, accettare, accontentarsi di. 

7. Ricevere una carica, assumere un onore, farsi carico di una causa e di 

un giudizio. 

8. Ricevere una gioia, un dolore, provare. 
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9. Ricevere un’arte, apprendere. 

10. Ricevere garanzia. 

L’accezione di “accipio” come si ricava chiaramente dal suo significato, non si 

riferisce in modo assoluto all’atto comune di prendere qualcosa e di prendere 

qualcosa con le mani. 

Questi dieci significati del dizionario ci fanno chiaramente capire che non 

si riferisce mai all’atto comune di prendere qualcosa con le mani.  

Adesso vediamo la radice etimologica del verbo “prendere” che diventerà 

“prendete”. 

Non vi è alcuno rapporto etimologico tra l’unità linguistica del verbo 

prendere e quella di “accìpere”; “Accipio” costituisce la radice etimologica 

di “accettare” non di prendere. Quindi la traduzione di “accipite”, 

“prendete”, da un punto di vista etimologico e anche filologico, non trova 

alcuna giustificazione. La radice etimologica di prendere è rappresentata 

dalla parola latina “prehendere”, una parola che però compare solo nel XII 

secolo dopo Cristo. “Prehendere” è una parola composta dal prefisso “pre”, 

dinnanzi, e dalla radice ariana “Had” o “Hand”, manus. “Manus” ha il 

significato latino di mano, ma anche di potere, di possesso, di forza; quindi 

“prendere” assume per questo motivo il significato di “ridurre il proprio 

potere”, di impossessarsi di qualcosa anche con la forza e con la violenza, 

quindi di prendere con le mani, ma appare solo nel XII secolo. 

“Accipite Spiritum Sanctum” e “Accipite, comedite”, perché abbiamo due 

diverse traduzioni di “accipite”? 

Nel Vangelo di San Giovanni (Gv 20, 22-23), la stessa espressione verbale è 

impiegata da Gesù in relazione allo Spirito Santo: 

“Accipite Spiritum Sanctum”  
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Non è tradotto con “prendete lo Spirito Santo” perché nessuno può 

prendere lo Spirito Santo, lo Spirito Santo si riceve. Gli Apostoli non hanno 

afferrato, non hanno rapito lo Spirito Santo dalla Santissima Trinità, hanno 

dovuto aspettare di ricevere lo Spirito Santo. E’ rivolto alla Terza Persona 

della Santissima Trinità, lo Spirito Santo. Gesù impiega nell’accipite di 

Matteo 26,26, la stessa forma e lo stesso modo verbale, con riferimento a 

Sé Medesimo, alla Seconda Ipostasi della Trinità. Ha usato “accipite” per la 

Terza Persona della Trinità e usa esattamente lo stesso Verbo per la Sua 

Persona, la Seconda Persona della Trinità. E’ un ricevere una “Persona”, e 

sappiamo che la Trinità sono una medesima natura Divina in Tre Persone, 

Padre, Figlio e Spirito Santo. In Matteo 26,26 appare più corretto, oltre che 

più fedele al significato autentico del verbo latino, tradurre “accipite” con 

“ricevere, accettare, accogliere”. “Accipite” si riferisce al Corpo di Gesù, 

appare pertanto abbastanza incomprensibile vedere in “accipite” il verbo 

“prendere”.  

Nell’Enciclica Ecclesia de Eucharistia, è interessante notare a questo 

proposito come San Giovanni Paolo II, Papa, affrontando il versetto latino 

di Matteo 26, 26 riporta il versetto latino nel seguente modo: 

“Accipite, comedite: hoc est Corpus Meum, quod pro vobis dator” 

Dobbiamo notare subito la contrapposizione letterale e anche concettuale 

espressa dai due verbi: 

“Sumpsit” e “Accipite” 

“Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e pronunziata la 

Benedizione lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo, ricevete e 

mangiate, questo è il Mio Corpo” 
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Gesù preso (sumpsit) il pane, che è un oggetto, lo consacra, il pane diventa 

il Suo Corpo, non è più oggetto, e lo offre ai discepoli perché lo ricevano 

mangiandolo: 

“Accipite comedite” 

L’impiego dei due verbi è mirato ed è corretto, perché “Sumpsit” cioè da 

sumere, prendere qualcosa con le mani, “Accipite” da accipire, ricevere e 

accogliere. Mentre una cosa di fatto la si prende, il Corpo di Gesù lo si 

riceve.  

Una “e” fa la differenza, nel testo greco, e nella traduzione latina di San 

Girolamo, non c’è la “e”: 

“Accipite” - congiunzione -  “comedite”. 

Non c’è neanche in greco. La “e” è stata messa nella traduzione italiana, 

ma nella versione greca e nella versione latina la “e” non c’è. Girolamo 

mette una virgola: 

“Accipite, comedite: hoc est Corpus Meum” 

Adesso vediamo il significato sacro di: 

“λαμβάνω ”, verbo greco. 

L’espressione verbale greca “λαβὼν” è il participio passato del verbo 

“λαμβάνω”, questo verbo rappresenta indubbiamente il substrato lessicale 

fondamentale su cui fondare la corretta interpretazione e traduzione del 

versetto di San Matteo. 

Analizziamo il significato di “λαμβάνω” che vuol dire: 

1. Prendere e afferrare. Secondo questa accezione il suo uso è 

esemplificato in frasi come: prendere le redini, stringere la mano, 
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prendere la frusta, afferrare le ginocchia, afferrare per i piedi, prendere 

per la cintura. Il suo impiego con il significato di prendere, afferrare 

sembra riservato a situazioni poco comuni e molto particolari, questo 

verbo in realtà è ricchissimo di una serie di altri significati. 

2. Prendere, sottrarre, portare via, prendere alle spalle. 

3. Prendere, assumere, nel senso di prendere e assumere le sembianze. 

4. Prendere su di sé, assumersi, prendere in sé, contenere. 

5. Catturare, impadronirsi, vincolare, invadere, impossessarsi. 

6. Cogliere, sorprendere, scoprire. 

7. Percepire, riscuotere, intendere, considerare, stimare. 

8. Ottenere, riscuotere. 

9. Accettare, ricevere. 

10.Accogliere, ricevere, ottenere e guadagnarsi. 

E’ un verbo che i greci di fatto utilizzavano in senso religioso, per definire 

un contesto religioso, con riferimento a Dio, a Cristo, questo verbo di fatto 

possiamo dire che assume esattamente il senso di accogliere e di ricevere. 

Il dizionario riporta espressamente questo significato: 

“Ricevere da Dio, da Cristo” 

Ne sono esempi di questo uso di  “λαμβάνω”  espressioni  riferite  allo 

Spirito  Santo (λάβετε ἅγιον Πνεύμα, Gv  20.22), al perdono dei peccati al 

ricevimento della Grazia e dell’Apostolato (Rm 1,5). 

λάβετε Πνεύμα ἅγιον  in greco. 

“Accipite Spiritum Sanctum” in latino. 

Il verbo “Accipio” è usato per esprimere - coerentemente all’espressione 

greca - l’atto divino di donare lo Spirito Santo: atto reso solenne 

dall’impiego del verbo λαμβάνω. 
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“Ricevete lo Spirito Santo” 

Adesso vediamo la questione della congiunzione “e”. 

In greco vi ho detto: Λάβετε  φάγετε  

In latino: Accipite, comedite. 

Noi abbiamo tradotto con “Prendete e mangiate”, in realtà è: 

“Ricevete e mangiate” 

Senza nessuna “e” in mezzo, sia in greco che in latino. 

Il  confronto nelle tre lingue di questa espressione, non possiamo negare 

che colpisce. I verbi Λάβετε  e Accipite sono la sintesi, il distillato stilistico 

più idoneo per un’espressione letterale tesa alla rappresentazione solenne 

dell’atto di ricevere il Corpo di Gesù. Questa stessa espressione non è 

purtroppo contenuta, espressa, resa, preservata dall’impiego prosaico di 

verbo comune qual’è quello di prendere. Questo appare tanto più evidente 

quanto più l’imperativo “prendete” concretamente riflette una totale 

disattenzione al significato letterale di Λάβετε  e Accipite, che mai 

vengono impiegati con il significato comune della lingua italiana che ha il 

verbo prendere. Il verbo italiano che traspone in maniera autentica, 

cristallina, il significato di Λάβετε  e Accipite, di fatto è solo ricevere. 

Ora vediamo l’importanza di questi due imperativi chiamati: Paratattici. 

Λάβετε  φάγετε, i due  imperativi  paratattici 

Nella traduzione latina compare una virgola tra i due imperativi paratattici, 

e poi addirittura una congiunzione nella traduzione italiana, sembrerebbe 

che queste aggiunte siano la giustificazione, la revisione sintattica, di una 

frase greca grammaticalmente poco coerente: 
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Due forme verbali, due imperativi “appaiati” che si susseguono in coppia 

senza alcuna interpunzione o congiunzione. In realtà l’accostamento dei 

due imperativi non è casuale, ed è tipico di un’espressione, di una 

sequenza verbale chiamata: paratattica. La paratassi consiste nella 

connessione voluta di unità linguistiche. L’accostamento di due 

espressioni in una struttura paratattica non produce tanto un’aggiunta di 

informazione quanto una connessione semantica di livello testuale, non è 

un di più ma ci fa capire cosa vuol dire. Vale a dire che l’espressione 

“ricevete mangiate”, non è come dire “ricevete e mangiate”, non sono la 

stessa cosa. La sequenza dei due imperativi accostati nello stesso periodo, 

senza congiunzione, dal punto di vista dell’organizzazione 

dell’informazione, produce un effetto che è molto diverso a quello che 

ciascun imperativo (che ha un senso suo personale ben preciso) avrebbe 

se collocato in due diversi periodi, posti in subordinazione l’uno dell’altro 

da una congiunzione. L’accostamento paratattico dei due imperativi è 

usato anche per stabilire, nello stesso nesso semantico, una relazione di 

contemporaneità delle azioni espresse dalle due unità verbali. Due verbi 

che dicono due azioni che avvengono nello stesso momento, che non 

vogliono assolutamente la congiunzione e la virgola, sono stati studiati, 

pensati e messi lì proprio per questo, per non avere nessuna separazione.  

Che bello se noi diventassimo con Gesù due verbi paratattici, senza 

separazioni! Due realtà diverse, come io e Gesù, ma così unite come i verbi 

paratattici, che dicono contemporaneità di azione. 

“Non sono più io che vivo ma Cristo vive in me” 

Nella lingua parlata, tuttavia, i due imperativi potrebbero avere una loro 

distinta unità prosodica, ovvero potrebbero essere comunicati con una 

loro modificazione della loro rispettiva intonazione verbale. La traduzione 

italiana in “ricevete e mangiate” introduce inevitabilmente una sequenza 
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subordinata delle due azioni, che modifica e sovverte il senso autentico 

racchiuso nell’appaiamento dei due imperativi greci; “ricevete e mangiate” 

dà di fatto una sequenza temporale, e subordina un’azione all’altra, “ricevi 

e mangia”, prima ricevi poi mangi. Nella traduzione latina “Accipite, 

comedite”, l’inserimento della  virgola, quale debole mezzo di 

interpunzione, pur “rompendo” il fluire naturale della  azione espresso dai 

due imperativi  paratattici, potrebbe forse voler assumere il ruolo di 

trasporre, con l’introduzione di una  pausa virtuale tra i due verbi, 

un'espressione della lingua parlata alla struttura della  lingua scritta, ma 

tutto è sempre tolto all’espressione originale che San Matteo vuole 

consegnare perché è scritto in greco, in greco non c’è virgola e nessuna 

congiunzione. I due imperativi greci, così accostati, dicono altro, essi 

impongono di fatto una piena contemporaneità di svolgimento delle due 

azioni, del ricevere e del mangiare, essi accadono in assenza di alcuna 

soluzione di continuità. Accadono nello stesso tempo, San Matteo voleva 

dirci che per Gesù “ricevere e mangiare” era un tutt’uno. Sono così 

contemporanei questi verbi che quasi dicono la stessa azione. 

Etimologicamente sono due verbi diversi e dicono due cose diverse, però 

attraverso la struttura paratattica, volendo sottolineare la 

contemporaneità, questi due verbi dicono due cose diverse ma nel 

medesimo tempo, due azioni diverse ma nel medesimo tempo, sembrano 

“quasi” la medesima cosa, in funzione della loro contemporaneità. 

Ma questo come è possibile? 

Il riferimento ad una situazione di vita quotidiana e familiare potrebbe 

forse aiutarci a comprendere meglio questa questione, proviamo a 

pensare ad una mamma nell’atto di portare un pezzetto di pane alla bocca 

del proprio bambino, esortandolo allo stesso tempo a ricevere il pane per 

mangiarlo, l’espressione più tipica potrebbe essere: 
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“Tieni e mangia” oppure “tieni, mangia” 

I due imperativi diventano un unico imperativo, che si fondano in un unico 

invito, in una sola esortazione. Se io dico: “Tieni e mangia” sono due cose 

diverse, se io dico: “tieni, mangia”, nel momento in cui lo dico glielo ho già 

messo in bocca. Proviamo ad immaginare anche la modulazione fonetica 

di questa espressione, cioè l’amorevole gesto del desiderio materno di 

nutrire il proprio bambino, invitandolo al gesto di aprire la bocca e di 

ricevere il nutrimento. Nel momento in cui la mamma dice: “ricevi (prendi), 

mangia” il bambino ha già in bocca il boccone. Nel suo insieme la scena 

descrive in modo solenne l’armonia, la bellezza, l’amore che si proietta in 

un unico spazio temporale, fatto di un solo gesto: donare, ricevere, 

mangiare. E’ la scena di un dono accolto, ricevuto, che non possiamo 

scomporre, se lo separiamo noi violiamo l’intima bellezza, l’intima 

armonia, l’intima solennità, l’intimo amore di questo gesto.  

“Ricevete, mangiate”  

Gesù mentre lo dice lo fa, è un tutt’uno. Ora capite quando la Beata 

Katharina Emmerick vede questa scena, degli Apostoli che ricevono il 

Corpo di Cristo. E in questo: “ricevete e mangiate” noi vediamo il gesto 

dolcissimo di Gesù che imbocca i suoi Apostoli. 

La mamma non direbbe: “tieni e mangia” se fosse il suo unico desiderio 

comunicare il suo amore con la medesima solennità della scena che 

abbiamo descritto. Se solo il bambino anziché istintivamente aprire la 

propria bocca, aprisse le proprie mani nel gesto di prendere in esse il 

boccone, pur non sottraendo di fatto il contenuto di amore, al gesto della 

mamma, priverebbe però la scena della sua eccezionalità, riportando 

inevitabilmente il momento alla dimensione di una dispensazione 

ordinaria del cibo, ma quel cibo non è dato in modo ordinario, perché la 
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mamma glielo sta dando con tutto il suo amore, e la mamma sta dando 

un pezzetto di pane, pensate Gesù quando invece dà il Suo Corpo. 

Come potrebbe darlo con il quale si dà qualunque altro cibo? 

Lo svolgimento della scena avrebbe un fluire diverso, perderebbe il potere 

evocativo del dono dell’amore, che porta con sé l’unione di chi dona e di 

chi riceve in un gesto unico ed esclusivo, quello di offrire e di ricevere. 

Pertanto possiamo dire che i due imperativi paratattici, collocano la scena 

del versetto 26,26 di San Matteo, in una sublime e meravigliosa continuità 

di azione che Gesù compie nel donarsi e nel farsi cibo, si dona e si fa cibo in 

una continuità immediata.  

Ricevere e nutrirsi, ricevere e mangiare, un tutt’uno. 

Il gesto Eucaristico diventa un tutt’uno tra il darlo e il riceverlo, e il nutrirmi. 

“Ricevete e mangiate” è l’unica espressione possibile dell’offerta totale di sé, 

un sacrificio e un dono totale di sé che è tale perché non richiede alcuna 

mediazione. Il dono totale del Corpo, del Sangue, dell’Anime e Divinità di 

Gesù, è totalmente dato nell’immediatezza del gesto, “ricevete, mangiate”, 

in quell’immediatezza del gesto c’è la totalità della donazione e questa 

totalità non può passare attraverso nessun'altra mediazione, è diretta. 

Quindi questo è il prezioso carico custodito dal misterioso e opportuno 

appaiamento dei due verbi imperativi greci: 

“Λάβετε  φάγετε” 

Siamo molto lontani dal dire che è la stessa cosa. Dopo un’ora di 

meditazione, lezione, non è uguale, non è una banalità, non è un dettaglio, 

non è “tanto è uguale”, non è “tanto Gesù è più grande delle mani”, la 

questione è a un livello molto molto alto, è come se io paragonassi il gioco 
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dell’Allegro Chirurgo al lavoro del neurochirurgo di Boston che opera a 

cranio aperto.  

San Giovanni Paolo II, ve l’ho detto ma ve lo ripeto, nella Lettera Enciclica: 

Ecclesia De Eucharistia, il versetto latino di  Mt 26,26 lo rende nel  modo 

seguente:   

“Ibi enim suas in manus panem sumpsit Christus quem fregit” 

“Ora mentre essi mangiavano Gesù prese il pane.”  

“Fregit dedit dicens: "Accipite, comedite:” 

“Ricevete, mangiate” 

Gesù “prende” il pane (sumpsit) lo afferra, ma quando diventa il Suo Corpo, 

usa “ricevete” (Accipite) non usa più “sumpsit”, cambia immediatamente il 

verbo. Nel momento in cui il pane non è più pane, cambia verbo, perché è 

diventato il Suo Corpo.  

Il pane lo si prende con le mani, il Corpo di Cristo lo si riceve e lo si 

accoglie, sono due cose completamente diverse.  

Spero di avervi dato qualche informazione in più, mi auguro che il Signore 

mi abbia fatto la Grazia di essere stato chiaro, anche se abbiamo parlato di 

cose un pò tecniche, per tutti spero che sia stato utile per capire che non 

stiamo fondando questi discorsi sull’aria evanescente, Santi hanno scritto 

fiumi di inchiostro su queste cose. Stiamo discutendo sul Cuore della 

nostra fede che è l’Eucarestia, quindi chi in coscienza non si sente di 

ricevere l’Eucarestia in mano, liberissimo di farlo e ha ragioni ben fondate 

e profonde, serie, rigorose sulle quali fondarsi, quindi rispetto sommo, 

rispetto totale e grazie al Cielo c’è sempre la Comunione Spirituale. 
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E la Benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda 

su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. 

Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. 

******* 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3999 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1267714244654632961?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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