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Nel mondo si contano tantissimi Miracoli Eucaristici riconosciuti riconosciuti dalla Chiesa. Oggi
parleremo del Miracolo Eucaristico di Patierno (Napoli).

IL MIRACOLO
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Il 27 gennaio 1772 alcuni ladri entrarono furtivi nella chiesa di San Pietro Apostolo nel Borgo di
Patierno: asportarono arredi e oggetti sacri, fra cui anche la pisside contenente diverse ostie
consacrate. La mattina seguente, accortosi del furto, il Parroco mobilitò diversi parrocchiani per
gettarsi alla ricerca delle particole trafugate. Tutto risultò vano. Trascorse quasi un mese, fino a che,
il 18 febbraio del medesimo 1772, un giovane diciottenne, Giuseppe Orefice, passando di buon
mattino accanto al campo del Duca di Grottelle, vide qualcosa brillare nel buio. Non appena
rincasato riferì la visione delle misteriose luci al padre che, un po’ incredulo, non diede al racconto
importanza alcuna. Il giorno seguente – il 19 febbraio 1772 – si trovarono però di nuovo a passare
presso il campo del Duca: con Giuseppe c’era il padre e il fratello minore. Giunti sul luogo della
visione tutti e tre videro distintamente stelle misteriose brillare nell’oscurità proprio in prossimità
del terreno. Giuseppe allora, corse ad informare il parroco il quale raggiunto il luogo indicato in
compagnia del fratello sacerdote, rinvenne sotto le zolle umide un buon numero di ostie integre e
perfettamente conservate. Altri sacerdoti vollero perlustrare il campo e vennero così rinvenute
anche le altre particole mancanti.
Le ostie furono collocate, mediante una solenne processione, nella Chiesa di San Pietro Apostolo
dove sono ancor oggi conservate e venerate.
La notizia del fatto prodigioso si diffuse rapidamente attirando l’attenzione del Vescovo di allora, il
grande Sant’Alfonso Maria del Liguori, il quale certificò la veridicità del miracolo dopo una rigorosa
inchiesta.

Grazie al Servo di Dio Carlo Acutis è stata ideata una Mostra Internazione dei Miracoli Eucaristici
esistenti in tutto il mondo.
La Mostra presenta, con un’ampia rassegna fotografica e con descrizioni storiche, alcuni dei
principali Miracoli Eucaristici (circa 136) verificatisi nel corso dei secoli in diversi Paesi del mondo e
riconosciuti dalla Chiesa. Attraverso i pannelli (circa 166 formato 60×80) è possibile «visitare
virtualmente» i luoghi dove sono accaduti questi Miracoli.

La Mostra è già stata ospitata in tutti i cinque Continenti, solo negli Stati Uniti d’America in quasi
10.000 Parrocchie e nel resto del mondo in centinaia parrocchie, compresi alcuni tra i Santuari
Mariani più famosi come Fatima, Lourdes, Guadalupe, solo per citarne alcuni.

Per qualsiasi informazione contattare: Associazione Amici di Carlo Acutis Phone: 0039.339.6340122
info@carloacutis.com – www.carloacutis.com info@miracolieucaristici.org –
www.miracolieucaristici.org
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Fonte: www.miracolieucaristici.org

Riflessioni spirituali in audio: 2018-06-10 11:01:00
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Direttamente da Radio Vaticana le riflessioni
spirituali in audio, un appuntamento quotidiano di Lode a Te. Iscriviti alla nostra Newsletter per non perdere nessuno di
questo inten...

Sant’Agostino film completo in due parti
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Era il 24 agosto del 410, quando si concluse l'assedio di
Roma da parte dei Visigoti. La capitale dell'Impero che aveva dominato il mondo per secoli si piegava sotto il peso di
un'...

23/04/2016: Gv 14, 7-14
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In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Se avete conosciuto me, conoscerete
anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mos...

Avvenire – Il cuore del Papa batte per le parrocchie

Sono moltissime le parrocchie che, a Roma,
possono raccontare di essere state visitate da san Giovanni Paolo II. Il Papa polacco, che salì al soglio pontificio a 58 anni
e nel pien...

