OPERA “SERVI DI GESÙ EUCARISTIA”

Padre Beniamino Gallistru ha anche dato vita, a partire dal 1989, ad una Pia Unione, approvata nel 2000 dal
vescovo di Cagliari, intitolata Servi di Gesù Eucaristia. Si tratta di un’associazione pubblica con personalità
giuridica. Questa associazione ha un suo statuto ed un legale rappresentante. Tuttavia padre Beniamino vi è
molto impegnato come assistenza spirituale, in quanto si serve di questo gruppo di laici per svolgere una
missione di evangelizzazione attraverso l’adorazione eucaristica continuata, assai frequentata in città, presso
la cappella delle suore domenicane di via Vidal.
L’adorazione è fatta due giorni alla settimana nella città di Cagliari, dal giovedì mattina alla sera di venerdi.
Vi partecipano oltre un centinaio di persone. Da poco l’adorazione è stata aperta ai giovani, che hanno
risposto numerosi. Dal 2007 l’adorazione si è allargata con la costituzione di Cellule eucaristiche: si tratta
di persone, laici o religiosi desiderosi di perseguire i fini dell’associazione e in comunione con essa di stare
in adorazione portando nella preghiera tutti gli uomini davanti al Signore.
Le cellule possono essere costituite da una o più persone, che dedicano un’ora di adorazione in giorni
prefissati. L’associazione ha costituito un Eremo dell’adorazione, fuori città, poco sopra Poggio dei Pini in
località san Girolamo, nel comune di Capoterra, a circa 25 km da Cagliari. Ho potuto visitarlo insieme a
padre Manzoni. E’ una casa modesta, in una bella posizione, sopra un piccolo promontorio, in mezzo alle
montagne. Vi è una cappella e un salone con undici stanzette, nelle quali possono essere ospitate persone
che desiderano partecipare all’adorazione eucaristica e trovare un clima di contemplazione, di studio e di
preghiera. Anima di questa casa è suor Bonaria Mureddu, che ha fatto i voti religiosi nelle mani
dell’arcivescovo. L’adorazione impegna per circa cinque ore al giorno la suora e gli ospiti che vi cercano un
poco di riposo spirituale e che, normalmente, sono membri dell’associazione.
Aderiscono all’associazione anche altri, sia sposati che non sposati, con voti adattati alla loro condizione di
vita. Oltre all’adorazione eucaristica, l’associazione ha uno scopo caritativo, collegato all’Eucaristia: vi sono

operanti una cinquantina di Apostoli dell’Eucaristia, il cui compito è di animare un Movimento Eucaristico
della Sofferenza (MES). Questi membri dell’associazione sono impegnati a animare una rete di preghiera
eucaristica con i malati. Circa 600 malati sparsi soprattutto nella zona di Cagliari, ma non solo, sono tra loro
collegati da un foglio mensile di preghiera: essi si impegnano a stare uniti con Gesù Eucaristia in modo da
sviluppare un movimento continuo di preghiera a favore della Chiesa.

