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PRESENTAZIONE

Si apprezzano subito almeno due cose, sfogliando il testo del viaggio descritto da
Carmela Monopoli intorno e dentro al mistero eucaristico: passione e competenza.
La passione di chi fa dell’Eucaristia un riferimento esistenziale e quotidiano e non
solo un oggetto, pur prezioso e nobile, di studio e la competenza dell’autrice su
fonti e prassi catechistiche e liturgiche. Dietro alla guida “cartacea” il lettore che
prende in mano il volume scoprirà la presenza invisibile di una guida “spirituale”
che ha visitato personalmente i “luoghi” dell’itinerario ed ha già incontrato nella
propria vita la Persona meta ultima del pellegrinaggio/viaggio.
Da un punto di vista catechistico si possono condividere gli intenti e le strategie
di approccio al mistero eucaristico utilizzate dall’autrice: non si tratta ovviamente
di un testo di catechismo quanto piuttosto di una miniera a cui attingere
informazioni e spunti per entrare in profondità nel mistero fino a sentire il
“profumo” del pane. Non è quindi un libro per chiunque, anche se chiunque un
vantaggio personale indubbiamente ne ricaverà. Il testo di C. Monopoli solo
quando potrà contare su un vero formatore avrà raggiunto la sua degna
destinazione. É qui, d’altra parte, il vero problema di ogni processo formativo:
l’autorevolezza dell’accompagnatore che, nel caso specifico, si traduce in amore e
frequentazione personale dell’Eucaristia. Accompagnatori di tal genere possono
trovarsi fra i catechisti, ma pure fra gli operatori della liturgia e i ministri
straordinari della comunione.
In definitiva, è solo una vivente comunità celebrante il luogo in cui nasce e
cresce la Chiesa e il suo “fuoco” che è l’Eucaristia; diversamente conserviamo
solo cimeli e tradizioni, ancorché preziosi.
Altra conclusione non si dà: l’augurio che questo testo vada a finire nelle mani
giuste!
Don Peppino Cito
Direttore UCD Conversano-Monopoli
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INTRODUZIONE

“Pane vivo disceso dal cielo” affonda le sue radici nell’amore alla Santissima
Eucaristia e nel desiderio di farla conoscere e amare e nasce dalla consapevolezza
della necessità della conoscenza come via alla fede e all’amore, come asserito dal
“Rinnovamento della catechesi” al n. 33: “Crescendo nella conoscenza di Cristo
mediante la fede, ciascuno fa proprio il pensiero di Lui, i suoi giudizi, la sua
volontà, la sua croce e la sua gloria, in una operosa vita di carità”; e ancora, al n.
39: “La fede è conoscenza di Dio, del suo disegno d’amore, della sua volontà di
salvezza”.
Senza conoscenza, dunque, non si può giungere ai gradi più alti della fede e
dell’amore, ma neppure si può testimoniare e trasmettere la fede a coloro che non
l’hanno o chiedono di coltivarla, soprattutto se i soggetti in questione sono coloro
che dalla Chiesa ne hanno ricevuto il “mandato”.
Conoscenza integrale, seppure “in nuce”, del mistero eucaristico: è per questo
che il presente libro contempla sei percorsi: biblico, prospettico, spirituale,
mariano, liturgico, storico, allo scopo di penetrare – e suscitare il desiderio di
approfondire – le insondabili ricchezze di questo mistero. Davvero insondabili, e
chi ne ha fatto l’esperienza sa che quanto più si conosce, tanto più gli orizzonti si
allargano sull’infinito; quanto più si contempla, tanto più ci si stupisce; quanto più
si ama, tanto più si desidera amare; quanto più si sperimenta la presenza del
Signore in noi, tanto più si invoca l’unione con l’Amato.
È un arricchimento continuo scoprire la forza espressiva dei segni e l’eloquenza
dei simboli; scendere in profondità nei significati del rito; scoprire l’origine del
mistero nascosto nella storia fin dall’eternità; apprendere le meraviglie di santità
prodotte da chi ha vissuto il mistero prima di noi e quelle nuove e infinite che
ancora può produrre; sperimentare come l’Eucaristia amata intensamente e vissuta
in umiltà possa aprire l’intelletto, muovere gli affetti, fortificare la volontà,
spingere alla missione, riempire di gioia il cuore e di pace l’anima.
Nasce dunque come sussidio catechistico poliedrico: anzitutto per la
formazione personale dei catechisti e di coloro che in qualsiasi modo si pongono
come educatori della fede dei loro figli, alunni o educandi. Ma contiene anche gli
elementi per una presentazione diretta ai bambini e ai ragazzi.
Il testo è supportato da schede operative che suggeriscono giochi e attività, utili
per porgere i contenuti in modo interattivo, da utilizzare prima, durante o dopo la
lettura del testo.
È un’opera di carattere divulgativo, non ha pretese di scientificità né di
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profondità, ma vuole fornire gli elementi di base per la conoscenza dell’Eucaristia,
con l’obiettivo finale di suscitare la fede e l’amore.
Tutto per la maggior gloria di Dio.
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INTRODUZIONE ALLE SCHEDE OPERATIVE

“Pane vivo disceso dal cielo” è corredato da schede operative che si focalizzano
sulla metodologia con la quale esplicitare i contenuti dell’intero testo.
In particolare:
– le schede contrassegnate dalla forma quadrata diventano un aiuto concreto per
quanti (parroci, responsabili di gruppi,…), si trovino a voler parlare dei contenuti
specifici di questo libro a catechisti, animatori liturgici, educatori, in incontri e
percorsi formativi specifici;
– la forma tonda, dedicata al percorso liturgico, contraddistingue, invece, le pagine
destinate direttamente a chi vive il contatto diretto con bambini e ragazzi. Tali
schede, infatti, si presentano come ausilio per la realizzazione di incontri di
catechismo che privilegiano una didattica interattiva e coinvolgente;
– in forma rettangolare si trovano le schede pensate come momenti di preghiera o
ritiri spirituali per giovani e adulti.
Ciascuna scheda è caratterizzata da un titolo specifico e riporta
schematicamente gli ARGOMENTI dell’incontro strutturato, la sua DURATA, i
MATERIALI utili per la realizzazione della riunione e la descrizione dettagliata
del suo SVOLGIMENTO.
Riportiamo di seguito una mappatura del numero e della tipologia di schede
contenute all’interno del testo:
PERCORSO BIBLICO:
PERCORSO PROSPETTICO:
PERCORSO SPIRITUALE:
PERCORSO MARIANO:
PERCORSO LITURGICO:

PERCORSO STORICO:
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Nella certezza che le generazioni e i contesti culturali cambiano nel tempo, la
ricerca metodologica non si ritiene chiusa con la stampa di questo testo; le schede
operative, infatti, restano un canale di riflessione aperto in “Pane vivo disceso dal
cielo”.
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