
I MIRACOLI EUCARISTICI

I miracoli eucaristici possono aiutarci a sentire ancora di più il valore 
del dono dell’eucarestia che ci viene fatto ogni volta che partecipiamo 
ad una Messa. Ci aiutano infatti a comprendere quello che avviene 
realmente durante la celebrazione eucaristica: si verifica la 
“TRANSUSTANZIAZIONE” , ovvero le ostie che vengono 
consacrate diventano il corpo e il sangue di Cristo.

Cosa è un miracolo eucaristico.
Più di cento volte nel corso della storia un'ostia consacrata si è

trasformata nel corpo e nel sangue di Cristo in modo visibile agli
occhi. Le analisi condotte nei laboratori hanno poi mostrato che la

carne in cui si trasforma è quella di un muscolo del cuore, il
miocardio. Il sangue in cui si trasforma appartiene invece al gruppo

sanguigno AB.  

Presentiamo una lista di alcuni dei miracoli eucaristici più famosi.

SOKOLKA E LEGNICA. Avvenuti in due città della Polonia, 
rispettivamente nel 2008 e nel 2013, sono i più recenti dal punto di 
vista cronologico. Clicca qui per leggere la scheda che descrive il 
miracolo di Sokolka e qui per leggere quella di Legnica. Clicca qui 
per vedere un breve video descrittivo del miracolo si Legnica e qui per
vederne uno di Sokolka.

Parrocchia di Vetralla, diocesi di Viterbo

http://www.miracolieucaristici.org/it/download/sokolka.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D0vXCwvMUGs&t=106
https://www.youtube.com/watch?v=y_kF2L5QL9A
http://www.miracolieucaristici.org/it/download/legnica.pdf


BUENOS AIRES. Tra il 1992 e il 1996 avvennero una serie di 
miracoli nella città di un vescovo che sarebbe diventato molto famoso:
Jose Bergoglio, oggi Papa Francesco.Clicca qui per leggere la scheda 
e clicca   qui   per vedere un video descrittivo.

LANCIANO. Il primo miracolo eucaristico di cui abbiamo notizia è 
avvenuto in Italia nel 750 d.C. . Clicca qui per leggere la scheda e 
clicca   qui   per vedere un filmato descrittivo.

BOLSENA. Anche nella provincia di Viterbo è avvenuto un miracolo 
eucaristico ed è molto famoso. A seguito di questo miracolo il Papa 
commosso istituì la festa del Corpus Domini. Il miracolo venne 
osservato personalmente sia dal Papa che da San Tommaso d'Aquino. 
Il Papa assegnerà poi proprio a quest’ultimo il compito di scrivere la 
liturgia per questa festa. Clicca qui per leggere la scheda di Bolsena.

Carlo Acutis, un ragazzo nato nel 1991 e proclamato beato nel 2020, 
ha raccolto tutti i miracoli eucaristici avvenuti nel corso della storia 
corredandoli con delle schede. Clicca qui per vedere l'elenco dei 
miracoli avvenuti nella storia. Cliccando su ogni miracolo ti verrà 
mostrata la scheda.

Parrocchia di Vetralla, diocesi di Viterbo

http://www.miracolieucaristici.org/it/Liste/list.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Acutis
http://www.miracolieucaristici.org/it/download/bolsena.pdf
https://it.cathopedia.org/wiki/Corpus_Domini
https://www.youtube.com/watch?v=YGNUdLxtimQ
https://www.youtube.com/watch?v=YGNUdLxtimQ
http://www.miracolieucaristici.org/it/download/lanciano.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1jYr2L17q_g
https://www.youtube.com/watch?v=1jYr2L17q_g
http://www.miracolieucaristici.org/it/download/buenosaires.pdf

