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a lapide in pietra che testimonia l'accaduto è tuttora visibile nel santuario del miracolo
eucaristico di Lanciano: «Circa gli anni del Signore settecento, in
questa chiesa allora sotto il titolo di
san Loguntiano, de' monaci di san
Basilio dubitò un monaco sacerdote
se nell'hostia consecrata fusse veramente il corpo di N. S. e nel vino il
sangue. Celebrò Messa e, dette le parole della consecratione, vidde fatta
carne l'hostia e sangue il vino». La
data dell'incisione è il 1636, ma la
tradizione fa risalire l'evento alla metà deirVIII sec, quando la chiesa era
dedicata a due martiri di Chieti, i santi Legonziano e Domiziano.
All'epoca si erano insediati in questa chiesa alcuni monaci di rito greco
giunti dall'Oriente, i quali seguivano
la regola di san Basilio ed erano perciò detti "Basiliani". Uno di loro, definito nel manoscritto
Ad perpetuam rei memoriam del 1631
«non ben fermo nella
fede, letterato nelle
scienze del mondo, ma
ignorante in quelle di
Dio», dubitava della
realtà della transustanziazione e tuttavia
«non abbandonato dalla divina grazia del conIn alto: la reliquia della
Carne In forma di Hostia

magna, a destra:
particolare della reliquia
del Sangue in 5 grumi.
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Con le analisi del 1970-71, il più antico prodigio di questo tipo
(risale all'ottavo secolo) è ancoraattuale e non si è mai vista
una tradizione confermata dalla scienza con una tale chiarezza.
di SAVERIO GAETA

tinuo orare, costantemente pregava
Dio che gli togliesse dal cuore questa
)iaga, che l'andava avvelenando
'anima, quando il benignissimo Iddio, Padre di misericordia e d'ogni
nostra consolazione, si compiacque
levarlo da sì oscura caligine, facendogli quell'istessa grazia che già compartì all'apostolo san Tommaso».
Prosegue quel testo: «Mentre, dunque, una mattina nel mezzo del suo
sacrificio, dopo aver proferito le santissime parole della consacrazione,
più che mai si trovava immerso nel
suo antico errore, vide
(oh favor singolare e
meraviglioso!) il pane
in carne e il vino in sangue converso. Da tanto e così stupendo miracolo atterrito e confuso, stette gran pezzo
come in una divina
estasi trasportato; ma
finalmente, cedendo il
timore allo spirituale
contento che gli riempiva l'anima, con viso
giocondo ancorché di
lacrime asperso, voltatosi alli circostanti così disse: "O felici assistenti ai quali il bene-

detto Dio, per confondere l'incredulità mia, ha voluto svelarsi in questo
santissimo sacramento e rendersi visibile agli occhi vostri. Venite, fratelli,
e mirate il nostro Dio fatto vicino a
noi. Ecco la carne e il sangue del nostro dilettissimo Cristo"».
Vicende storiche complesse

In realtà un più antico documento
scritto esisteva sino al 1560 circa,
quando un codice gotico che riportava la descrizione del miracolo, redatto su pergamena in greco e in latino e
racchiuso fra due tavolette, venne
trafugato dalla chiesa dei santi Legonziano e Domiziano. Nel frattempo questa era passata, dal 1252, sotto la cura dei Frati minori conventuali, i quali l'avevano ampliata ed elevata in altezza, intitolandola a san Francesco d'Assisi. I padri francescani
Antonio Scarpa e Angelo Siro, nel
1620, dichiararono infatti sotto giuramento allo storico lancianese Giacomo Fella che una sessantina d'anni prima due Basiliani erano giunti in
convento e avevano chiesto di poter
consultare quel codice, del quale la
mattina seguente si persero le tracce
insieme con i due monaci.
La prima menzione esplicita del
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miracolo oggi disponibile risale al
17 febbraio 1574, quando una ricognizione ecclesiastica venne effettuata dall'arcivescovo Antonio Gaspare
Rodriguez. Secondo la cronaca stilata da Antonio Ludovico Antinori, accadde qualcosa di particolare: «Trovò che l'ostia si vedeva cangiata in
carne e il vino in sangue congelato diviso in cinque grumi, i quali pesati
da lui alla presenza di molto popolo,
furono trovati, benché tra loro ineguali, somigliantissimi di peso, come dal popolo stesso fu notato».
La spiegazione di questo "prodigio
nel prodigio", che non si è più ripetuto nelle ricognizioni del 1886 e del
1970-71, fu di carattere teologico, ed
è così sintetizzata da padre Nicola Petrone: «Nel 1574, a undici anni dalla
chiusura del concilio di Trento, tra
protestanti e cattolici c'era grande polemica sul problema della transustanziazione. Attraverso l'uguale peso dei
cinque grumi di sangue il Signore volle dare un segno della sua reale presenza sia in tutto il sangue consacrato
che in ogni piccola goccia di sangue».
Singolare risulta anche un altro
aspetto relativo al luogo nel quale
questo miracolo si è verificato. L a
chiesa intitolata ai santi Legonziano e Domiziano era precedentemente dedicata a san Longino, il soldato
romano che, per accertarsi della

Test di assorbimento-eluizione, secondo cui
il Sangue appartiene ell'emogruppo AB.

morte di Gesù, ne aprì con la lancia
il costato, dal quale uscì sangue misto ad acqua. Convertitosi al cristianesimo, Longino sarebbe tornato
nella sua città natale di Lanciano e
avrebbe subito il martirio nel luogo
in cui successivamente fu eretto
quell'edificio sacro. In effetti nei
pressi della chiesa vi era una fontana dove venne trovata una lapide
con la seguente iscrizione di epoca
romana: «Q. Cassius Longinus sua
p.fecunia] f.[ecit]» («Quinto Cassio Longino fece a sue spese»).
Le reliquie conservate con cura

Nel 1636 le reliquie vennero collocate in una cappella realizzata dal benefattore Giovanni Francesco Valsecca e la nicchia venne chiusa da una

Il significato pastorale

UN DUBBIO PROVVIDENZIALE

Q

uello che più impressiona è che all'origine
di questo miracolo ci
sta un dubbio: l'atteggiamento cioè
di quel monaco che, mentre celebrava la santa messa, è stato assalito
dal dubbio circa la presenza sacramentale del Signore morto e risorto
sotto le specie eucaristiche. Un dubbio provvidenziale, saremmo tentati di dire, dato che esso ha provocato un intervento straordinario di
Dio a nostro favore. Un altro dubbio, quello dell'apostolo Tommaso,
provocò una nuova e più chiara manifestazione del Signore risorto.
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Non è il dubbio perciò che fa da
ostacolo alla fede, soprattutto quando esso non è pregiudiziale e metodico. Nutrire un dubbio iniziale sulla verità di Dio e sulle verità di fede,
nel piano provvidenziale di Dio,
può essere un modo per manifestare il proprio desiderio di conoscere,
di comprendere e di vivere il mistero. È certamente il nostro modo di
avvicinarci alla sfera del divino e di
aprire il nostro cammino di ricerca
verso quella verità che comunque
ci supera e ci trascende sempre.
monsignor Carlo Ghidellì
arcivescovo di Lanciano-Ortona

grata con quattro serrature. Le chiavi
erano affidaterispettivamenteal guardiano del convento, al sacrestano della chiesa, al magistrato della città e a
un erede della famiglia Valsecca. Il miracolo veniva esposto alla venerazione dei fedeli il lunedì di Pasqua e l'ultima settimana di ottobre, quando si
svolgeva un solenne ottavario di preghiere. In quel tempo, come ci conferma una nota redatta nel 1693 dall'abate Pacichelli, l'ostia trasformata in carne era custodita in una scatola d'argento e i grumi di sangue si conservavano in un vaso di cristallo, anch'esso
chiuso in un cofanetto d'argento.
Nel 1713, grazie alla sovvenzione
di Domenico Coli da Norcia, fu commissionato a un orafo napoletano un
artistico ostensorio in argento, che
contiene tuttora le reliquie: due angeli in ginocchio sul basamento sostengono con un braccio alzato la raggiera dell'ostensorio e con la mano reggono un nastro svolazzante sul quale
sono incise le parole: «Tantum ergo
sacramentum - veneremur cemui».
Il calice di cristallo di rocca, che contiene il sangue raggrumato, si trova
sopra la base, tra i due angeli, e intorno al basamento c'è l'iscrizione:
«Tanto fidei mistero incredulo sacerdoti quondam patefacto Dominicus
Coli aere suo - MDCCXIII». Il 5 ottobre 1902 l'ostensorio con le reliquie
fu traslato nel nuovo altare, che nel
1920 venne circondato da una gradinata per consentire una comoda salita sino all'altezza del tabernacolo.
Nel 1999 un intervento di restauro
harinnovatola sistemazione complessiva dell'area presbiteriale.
Laricognizionedel 1886 fu presieduta dall'arcivescovo diocesano Francesco Petrarca e condotta con l'assistenza di monsignor Sanna Solaro,
appositamente inviato dal Vaticano
per costituire una adeguata commissione. I sigilli, che erano stati apposti
nel 1770 in occasione del sopralluogo dell'arcivescovo Domenico Gervasone, vennero riscontrati intatti e
monsignor Petrarca esaminò accuratamente l'ostia con l'ausilio di un lume. La sua conclusione fu che «se
quella carne non fosse miracolosa, di
presente, dopo undici secoli d'esistenza, non vi si troverebbe neppure
la polvere». Quasi un secolo più tardi, i francescani vollero approfondire
la questione alla luce delle nuove possibilità della scienza e interpellarono
il professor Odoardo Linoli, prima-

Il miracolo eucaristico di Lanciano
rio ospedaliero ad Arezzo e docente
di anatomia, istologia patologica, chimica e microscopia clinica. In accordo con l'arcivescovo. Pacifico Perantoni, si decise di avviare alcune indagini con cinque obiettivi: accertare
l'istologia della Carne, analizzare i
componenti proteici e minerali del
Sangue, definire la natura del Sangue
e della Carne, verificarne la specie e
specificarne il gruppo sanguigno.
Sottoposto a una serie di ricerche

Il 18 novembre 1970 il professor
Linoli asportò dalle reliquie 20 milligrammi di Carne e 318 milligrammi
di Sangue e avviò una serie di ricerche che andarono avanti per quasi
quattro mesi. Ma già l ' I 1 dicembre
1970 i risultati di laboratorio avevano consentito al medico di inviare ai
frati un telegramma sul quale venivano citati due versetti dal prologo del
vangelo di Giovanni: «In principio
erat Verbum... et Verbum caro factum est» («In principio era il Verbo...
e il Verbo si fece carne»). Il 4 marzo
1971 Linoli tenne a Lanciano una relazione scientifica che svelò al mondo
il «mistero della Carne e del Sangue».
Sul verbale vengono descritte le reliquie. Per quanto riguarda la Carne,
«i diametri maggiori del tessuto sono
di mm. 55 e mm. 60 e lo spazio vuoto
centrale che il tessuto delimita ha un
diametro di 35 mm. nella zona più
ampia e di 17 mm. nella parte più
stretta. Il colorito del tessuto è giallobruno-marrone, con qualche chiazza
più nettamente bruna e con striature
variamente dirette dello stesso colore. Inoltre la superficie del tessuto apPer saperne di più
Ghidelli C , Eucaristia miracolo
e mistero. E d i z i o n i S M E L 2 0 0 3 ;
Giuliani A . , Le reliquie eucaristiche del miracolo di Lanciano, E d i zioni S M E L 1997; Linoli O., Ricerche istologiche, immunologiche e
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Veduta istologica della carne (Eosina x 200):
fibre come da zona sperficiale del cuore.

pare disseminata di chiazze biancastre, in parte isolate, in parte confluite in formazioni di varia forma e dimensioni. Ricoperto il preparato con
vetrino copri-oggetto, è stata costantementerilevatala mancanza di amido, mentre in tutti i casi si sono riconosciuti addensamenti cospicui di
spore e di ife di ifomiceti. I numerosi
preparati osservati hanno fornito la
nozione certa della natura parassitaria da funghi microscopici delle chiazze biancastre aderenti alla Carne e anche al vetro dell'ostensorio».
Il Sangue invece appare in forma
di «cinque frammenti di una sostanza
solida di forma assai irregolare, di colorito giallo-marrone, dotati di un
aspetto come di creta. La superficie
di tali formazioni è risultata ruvida,
con qualche punteggiatura biancastra. La consistenza è risultata dura,
uniforme e sul fondo del calice è apparsa una piccola quantità di polvere
di colorito bruno, evidente derivazione del Sangue. Le punteggiature biancastre risultavano far parte del Sangue e si poteva escludere la loro natura parassitaria o comunque estranea.
È stato proceduto alla determinazione del peso del Sangue, a mezzo di
piccola bilancia e i cinque frammenti
sono risultafi di gr. 15,85».
Considerazioni conclusive

Sono del professor Linoli. Si riassumono nei seguenti punti:
• il Sangue del miracolo eucaristi-

co di Lanciano è risultato veramente tale, in base alla dimostrazione
dell'emoglobina (ematina alcalina)
con cromatografia in strato sottile.
• La Carne è risultata costituita da
tessuto muscolare, che per l'unione
sinciziale delle fibre si dimostra appartenente al miocardio. Sono stati
evidenziati vasi ematici arteriosi e
venosi e un duplice esile ramo del
nervo vago. Inoltre è stato ritrovato
l'endocardio con i suoi tipici sollevamenti "rugosi" alla superficie cavitaria, la sua lamina di tessuto sottoendocardico contenente vasi ematici;
in profondità, il normale miocardio.
Questa diagnosi fu confermata anche dal professor Ruggero Bertelli,
emerito di anatomia umana normale nell'Università di Siena.
• La Carne e il Sangue appartengono alla specie umana, come accertato in base alla reazione di precipitazione zonale di Uhlenhuth.
• Il gruppo sanguigno, determinato con il metodo dell'assorbimentoeluizione, è risultato identico (AB)
nella Carne e nel Sangue.
• Nel liquido di eluizione del Sangue sono state dimostrate le proteine frazionate nei rapporti percentuali che hanno avvicinamenti al tracciato siero-proteico del sangue fresco
normale, ma dal quale mostrano
qualche scostamento sia per l'antichità del campione (un siero di sangue non è utilizzabile ai fini elettroforetici dopo 2-4 giorni di frigorifero),
sia perché si tratta, contrariamente
ai quadri siero-proteici noti dalla letteratura, di sangue intero, in luogo
del siero di sangue, come d'obbligo.
• Nel sangue sono stati ritrovati ridotti i cloruri, il fosforo, il potassio,
il sodio, mentre è risultato notevolmente aumentato il calcio. Questa riduzione dei minerali può essere fondatamente riferita sia a processi di invecchiamento e di depauperamento
delle sostanze nel tessuto durante
tanti secoli, sia a "scambi" che solitamente i minerali effettuano con la parete di vetro del contenitore, onde il
moderno uso, per le soluzioni di maggiore pregio, di contenitori di materiali inerti. L'aumento del calcio nell'antico sangue di Lanciano può essere, in fondata ipotesi, correlato a caduta nel calice di polvere muraria ricca di sali di calcio, oltre che a frammenti di vegetali (fiori) ritrovati all'esame istologico del Sangue.
Saverio Gaeta

