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IL BANCHETTO DIVINO-UMANO 

              

   L’Eucaristia e la Famiglia 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

L' Icona in copertina 
 

La casa di Emmaus  
è l’icona che unisce,  
fino ad identificarsi,  

la Chiesa e la Famiglia,  
nel momento più significativo della loro vita:  

il BANCHETTO. 
Nell’ospitalità,  

donata a quel Misterioso Viandante,  
allo spezzare del Pane,  

avviene la TRASFIGURAZIONE... 
 

               Ubi Charitas et Amor, Deus ibi est 
                Dov'è Carità e Amore, lì c'è Dio 

 
Questo opuscolo sull’Eucaristia e la Famiglia  

è dedicato: 
• a DIO, Creatore e Padre, Origine e Sorgente dell’Amore, che è Vita, dal quale attinge e al quale confluisce 

ogni vocazione umana e cristiana: sacerdotale, religiosa, matrimoniale; 
• al Suo FIGLIO Gesù Cristo, il Risorto, Vivente nell’Eucaristia, che nel mistero della sua Incarnazione e 

della sua Redenzione, ci ha rivelato e comunicato questo Amore; 
• ai miei genitori, che me l’hanno trasmesso, come fiaccola accesa, perché anch’io a mia volta lo 

trasmettessi; 
• a tutti i “figli spirituali”, che ho incontrato e continuo a incontrare nel mio ministero sacerdotale; 
• a tutti i figli dell’umanità, che sono chiamati a scoprire e ad accogliere l’Amore del Padre, incarnato e 

rivelato in Cristo, come il VERO ed UNICO TESORO della vita, per trasfonderlo nella famiglia e nella 
società umana. 

 
 
   Sento personalmente la GIOIA di elevare un grande atto di FEDE al PADRE, che tutto vince con l'Amore, unita al 
"GRAZIE", che esce dal profondo del mio cuore. 

Sii benedetto, Signore,  
per tutti gli Eventi,che hanno “segnato” la mia vita, umanamente lieti o tristi, ma sempre guidati dal tuo Amore di Padre. 

A te la Lode e la Gloria nei secoli. 
Sii benedetto, Signore, 

Che nei momenti più difficili,Come l’operazione al cuore,mi hai portato in braccio.  
. A te la Lode e la Gloria nei secoli. 

Sii benedetto, Signore, 
Che mi hai “accompagnato” Sin sulla soglia della morte. per poi ri-donarmi la vita. 

A te la  Lode e la Gloria nei secoli. 
Sii benedetto, Signore,  

Che mi stai insegnando la Sapienza del vivere e del morire cristiano. 
A te la Lode e la Gloria nei secoli! 

Sii benedetto, Signore, 
Che non ti rassegni mai a perdermi, ma sempre continui a cercarmi… 

A te la Lode e la Gloria nei secoli! 
Sii benedetto, Signore, 

Perché mi comunichi, con il tuo Spirito, l’esperienza liberante della Tua Pasqua, Che mi fa passare dalla morte alla Vita.        
A te la Lode e la Gloria nei secoli!  



 
 
 

PRESENTAZIONE 
 

   Il titolo dell'opuscolo vuole sintetizzarne il contenuto con l'immagine del Banchetto, che coglie nel 
loro momento più significativo le due realtà:  
l ’EUCARISTIA e la FAMIGLIA, fondate ambedue su di un’Alleanza di amore. 
   Sia per la Grande Famiglia, la Chiesa, sia per ogni famiglia umana, il Banchetto è un'esperienza 
molto intensa. 
   L'Eucaristia è il Banchetto Nuziale, preparato dal Padre stesso per le nozze del proprio Figlio. (cfr. 
Parabola del Banchetto nuziale, Mt. 22,1-14).  

   Queste nozze, il Figlio le ha celebrate con l'umanità, nel Mistero della sua Incarnazione, MISTERO 
di COMUNIONE tra Dio e l'uomo, che si perpetua per i secoli      nell’Eucaristia. 

   
 *Anche la famiglia, quando è riunita attorno alla mensa, vive il suo 
momento più intenso di comunione umana.  
   Il Banchetto, quindi, è l'immagine più densa di significato, sia per la Chiesa, 
come per la famiglia. 
 
   
 
 
 Il  Banchetto, infatti, risponde a tre aspirazioni fondamentali della persona umana, strettamente unite 
tra loro: la COMUNIONE, la GIOIA, la FESTA 
. 
• La COMUNIONE: la persona è Relazione: cresce e "si costruisce", secondo le Relazioni che 

instaura con l'Altro (Dio) e con gli altri.  La Relazione è uno "scambio reciproco di vita", che aiuta 
ogni persona a crescere, a mettere in atto tutte le proprie capacità e potenzialità. Più la Relazione è 
significativa, più porta alla comunione delle persone, nella condivisione dei valori autentici e nel 
sostegno reciproco per affermarli. Una massima recita:”Tu solo puoi farcela, ma non puoi farcela 
da solo”. Il cristiano coltiva anzitutto la Relazione con  Dio Padre in Cristo Gesù, che lo porta a 
vivere una comunione sempre più piena con Lui. E' da questa comunione, che egli riceve la Luce e 
la Grazia, per stabilire relazioni significative  con le altre persone. 

. 
• La GIOIA: la comunione tra le persone trasmette al cuore di ognuna GIOIA, perché si sente 

accolta, stimata, valorizzata, rispettata, amata, così com'è, nella sua individualità. In tal modo, essa 
acquista anche più fiducia in se stessa. Al di sopra della gioia di sentirsi amato dalle persone, il 
cristiano gode la Gioia, incomparabilmente più grande, che gli dona la Fede nel sentirsi amato da 
Cristo, nel vivere in comunione con Lui. Questa Gioia raggiunge il suo culmine nella celebrazione 
Eucaristica, il BANCHETTO DELLA VITA. 

        
 E' da Gesù Eucaristia che il cristiano riceve lo   Spirito Santo con i suoi doni, che San Paolo elenca: "Il 
frutto dello Spirito invece è AMORE, GIOIA, PACE, PAZIENZA, BENEVOLENZA, BONTA', 
FEDELTA', MITEZZA, DOMINIO DI SE'" (Gal. 5,22). 
 
 



 
 
• La FESTA: l’esperienza della comunione nella gioia, porta le persone a celebrare la FESTA, che 

significa  celebrare insieme la propria vita e la propria storia. 
• Per i cristiani, la Festa fondamentale è la DOMENICA, Giorno Santo nel quale la VITA, 

CRISTO, ha vinto la morte, e si rende presente in mezzo all’assemblea dei suoi fratelli, da lui 
salvati, come CROCIFISSO-RISORTO, mediante la Celebrazione Eucaristica. 

   * C'è anche una relazione storica importante da tener presente nel 
rapporto EUCARISTIA-FAMIGLIA. Nei primi secoli del Cristianesimo non 
esistevano le chiese. I cristiani si riunivano in una casa, che diveniva realmente 
la "Domus Ecclesia", la Casa-Chiesa, per celebrare l'Eucaristia. E subito dopo il 
Banchetto Eucaristico, seguiva il banchetto familiare. 
   Il libro degli ATTI, che rispecchia la vita della Chiesa primitiva, modello di ogni 
comunità,  lo attesta con molta chiarezza: “Ogni giorno tutti insieme 
frequentavano il Tempio e spezzavano il Pane a casa prendendo i pasti con 
letizia e semplicità di cuore” (At. 2,46-47): Spezzare il Pane significava celebrare 
l’Eucaristia. 
 
   Il Banchetto, dunque, è un momento "sacro", sia per la Chiesa, che per la famiglia.  
   Attorno alla Mensa Eucaristica e alla mensa familiare, le persone si rinnovano e si ricaricano , 
attraverso il dialogo e la condivisione della vita. Il dialogo e la condivisione  alimentano e, nel 
medesimo tempo, esprimono l'Amore.      

 EUCARISTIA e FAMIGLIA 
 

   Secondo il Progetto di Dio, tra la Chiesa e la Famiglia c'è un rapporto di vita intrinseco strettissimo.  
   Ognuna delle due Istituzioni trova nell'altra un modello cui continuamente ispirarsi, per essere fedele 
a se stessa. Possiamo dire che Dio Padre,  quando creava la coppia umana, aveva davanti la Chiesa, e 
quando ideava la Chiesa, pensava alla famiglia, 
   Queste due realtà si richiamano continuamente. Tra la Chiesa e la famiglia c'è un'osmosi reciproca di 



vita e una dinamica in continua evoluzione. 
   Ogni coppia umana, fondamento della famiglia, edifica la prima cellula della società, i cui membri 
sono chiamati a vivere una doppia appartenenza: alla "Città Terrestre" (la famiglia) e alla "Città 
celeste" (la Chiesa). 
    Ogni coppia fa nascere i figli alla vita del tempo, la Chiesa li fa ri-nascere, in Cristo, alla Vita Eterna. 
   La famiglia attinge dalla Chiesa - la comunità dei figli di Dio, redenti da Cristo e santificati dallo 
Spirito Santo– la Grazia Sacramentale del Matrimonio, che la consacra e la rinnova fin dalle sue radici, 
rendendola SEGNO INCARNATO di DIO-TRINITA'. 
   La Chiesa, a sua volta, dagli sposi che vivono l'amore e la fedeltà reciproca, riceve la testimonianza 
sacramentale, visibile e reale, della Nuova ed Eterna Alleanza, che Dio ha stretto con il suo popolo.  
   Non solo. Dio Padre, per rivelare il suo Amore verso l'uomo, creato a Sua Immagine e Somiglianza, 
si è servito del linguaggio proprio dell'amore sponsale. Nel suo Figlio dilettissimo, che ci ha donato 
come Fratello e Redentore, Egli si è manifestato come lo Sposo, che ama di un amore nuziale, fedele ed 
inesauribile la sua Sposa (la Chiesa), fino alla morte di croce. "Sì, come un giovane sposa una vergine, 
così chi sposerà il tuo Creatore; come gioisce lo sposo per la sposa, così per te gioirà il tuo Dio” (Is. 
62,5). 
   Questo ci rivela chiaramente il suo Progetto: ogni famiglia umana, per raggiungere la sua piena 
realizzazione, è chiamata ad entrare nella Chiesa, Famiglia delle famiglie. 
   La Chiesa vive nella sua pienezza e manifesta il suo Volto, che è il volto riflesso di Cristo, quando 
celebra con tutti i suoi figli l'Eucaristia. 
   La Santa Messa non è soltanto un Rito perenne da celebrare come Memoriale della Pasqua di Gesù.  
   E' il Mistero dell'Amore di Dio incarnato in Cristo, Mistero di Amore che si rinnova e si attualizza 
finchè sulla terra vivrà una creatura umana. 
   Anche la famiglia rivela la sua identità, fondata sull'amore a Dio, che l'ha progettata e creata, e ai 
fratelli, soprattutto nei due momenti significativi: quando è unita nella preghiera e quando siede alla 
stessa mensa per il pasto. 
    
In questo opuscolo noi vogliamo spiegare tutte le parti della Santa Messa, confrontandole e 
applicandole alla vita in seno alla famiglia, perché l’Eucaristia non rimanga solamente un Rito.  
   E' significativo che Gesù, nell'Ultima Cena, non ha detto: “celebrate” questo, ma “fate” questo in 
memoria di me” .  
  
 
  Come Cristo, anche noi dimostriamo l'amore con le opere, altrimenti la nostra celebrazione non risulta 
pienamente autentica.  
   San Giacomo, con molta forza, afferma: "Uno potrebbe dire: tu hai la FEDE ed io le OPERE; 
mostrami la tua FEDE senza le OPERE ed io con le mie OPERE ti mostrerò la mia FEDE” (Gc. 2,18).  
 
 
 

LA SANTA MESSA 
 

Introduzione 
 



I SANTI SEGNI 
 

   In questo mondo, noi non vediamo Dio direttamente e immediatamente (=senza mediazione) come lo 
vedono i Santi in cielo, ma lo vediamo e lo conosciamo mediante i Segni, illuminati dalla Fede. 
   "Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora 
conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto”  
(1 Cor. 13,12). 
    
   Tutta la realtà è Segno da interpretare e da decifrare, per introdurci nel Mistero di Dio. Perciò, quanto 
più io riesco a capire in profondità i Segni,tanto più mi avvicino al Mistero di Dio. 
   Tutti gli esseri portano scritto nel loro DNA: Sono di Dio, vengo da Dio, sono per Dio. 
   L'impronta di Dio, che porta scolpita ogni essere, è come il marchio di garanzia della fabbrica. 
   Se vogliamo catalogare i Segni, possiamo distinguerli in tre specie: 
 
a) I Segni Creaturali o Cosmici: l'universo e ogni essere che lo abita. 
 

 
 
 
 
b) I Segni Storici: tutta la storia attesta non soltanto le vicende dell’uomo, ma prima e sopra di lui, 
attesta ciò che Dio ha fatto e che è contenuto nel Libro della sua Rivelazione, la Bibbia. 
 
 

 
 
 
 
c) I Segni Umani e Liturgici: tutti i Segni che usa l'uomo per comunicare con i suoi simili e con Dio. 
                                
 



 
 
 
LA LITURGIA 
 
   La Liturgia è il culto ufficiale e pubblico che la Chiesa rende a Dio, Uno e Trino, in Cristo, con 
Cristo e per Cristo. 
   Nella Liturgia, Cristo, lo Sposo,  è sempre indissolubilmente unito alla Chiesa, sua Sposa. Agisce in 
lei, con lei e per lei, “al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né 
ruga o alcunché di simile, ma Santa e Immacolata” (Ef.5,27). 
   In ogni Liturgia, si compiono simultaneamente, nella circolarità dell'Amore, due Azioni: una 
ASCENDENTE e una DISCENTENTE. 
  
  AZIONE ASCENDENTE: UOMO, CHIESA, GESU’ CRISTO, DIO-TRINITA’. La Chiesa rende 
alla SS. Trinità una gloria infinita, con l’offerta del Figlio, che si è immolato sulla croce come Vittima 
Immacolata, per l’umanità.  
    
AZIONE DISCENDENTE. DIO-TRINITA, GESU’ CRISTO, CHIESA, UOMO:. Dio-Trinità ridona 
alla sua Chiesa, sempre nel Figlio, la GRAZIA, ossia la partecipazione piena alla sua Vita Divina. 
 
Ogni Celebrazione Liturgica è articolata in quattro parti essenziali: 
1. Convocazione, da parte di Dio, di noi, suo popolo. 
2. Proclamazione della Parola di Dio, che invita alla conversione, alla comunione con Lui e con i 
fratelli, manifestando le meraviglie che Egli ha operato e continua ad operare nella storia di tutti i 
popoli. 
1. Adesione alla Parola di Dio o Professione di fede. 
2. Sacrificio, che suggella e consuma la Comunione tra Dio e l’uomo.  
 
Nella Liturgia, che culmina con la Celebrazione Eucaristica, ogni persona, unita al sacrificio redentore 
di Cristo, rende a Dio, Creatore e Padre, Uno e Trino Signore, il “debito di amore” che gli deve, 
mediante quattro atti che si unificano in un solo grande atto di culto.  
• La confessione della Colpa: ossia il riconoscimento umile dei propri peccati e la fiducia filiale 

nella sua misericordia infinita di Padre. 
• La confessione della Fede: ossia la Professione, sempre rinnovata, della fede in Lui. 
• La confessione della Lode: ossia la Proclamazione della sua gloria, nell'inno incessante di Lode e 

di Ringraziamento che sale a Lui. 
• La confessione della Vita:  ossia la Testimonianza concreta delle opere, in coerenza con la fede 

professata. Dal contatto assiduo con Gesù Eucaristia s’impara a vivere la “gratuità”: a spendere, 
cioè, la vita che ci è stata “regalata”, per la gloria di Dio e a servizio dei fratelli. “Gratuitamente 
avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt. 10,8). 



 
La Liturgia scaturisce dalla PASQUA.  
Nel Vecchio Testamento la PASQUA è il Passaggio  del Popolo eletto dalla schiavitù dell'Egitto alla 
libertà della Terra Promessa, come ci viene descritto nel libro dell'Esodo. 
   Nel Cammino di Liberazione, il popolo viene convocato da Dio sotto la guida di Mosè. Dio gli 
propone la sua Legge, Israele risponde, donando la sua adesione. Vengono uccisi degli agnelli e, con il 
loro sangue, Mosè asperge l'altare e il popolo. Le carni vengono in parte mangiate  e in parte bruciate in 
onore di Dio, per ratificare l'Alleanza tra i due e la loro comunione. 
   La Pasqua ebraica prefigura e preannuncia la Liberazione radicale e definitiva di tutta l'umanità, 
operata da Cristo nel Nuovo Testamento. 
   La Pasqua di Gesù è il suo Passaggio dalla morte di Croce, dove si è consumato per amore del Padre 
e dell’umanità, alla VITA GLORIOSA ed ETERNA della RISURREZIONE. 
   In questo Passaggio, Egli trascina con sé tutto il genere umano verso la VITA, liberandolo dal 
peccato e dalla morte eterna. Gesù risorge il giorno dopo il Sabato (cfr. Gv. 20,1). La stessa sera di quel 
GIORNO GLORIOSO, appare ai suoi Apostoli, riuniti nel Cenacolo.  
   Per questo, i cristiani, nel giorno dopo il Sabato, che è diventato per loro la DOMENICA, il giorno 
del Signore, si riuniscono per celebrare l'Eucaristia (o S. Messa) e rinnovare l'Alleanza Eterna, fondata 
sul suo sangue. 
   Questa Liturgia, che ora viene celebrata nella fede, PREFIGURA e PREANNUNCIA la LITURGIA 
NELLA GLORIA, in cui l'Alleanza si realizzerà in pienezza, e Dio SI MANIFESTERA', così come 
Egli è, per "essere tutto in tutti”  (1Cor. 15,28) 
 
   La S. Messa riunisce in sé tre Realtà intimamente collegate: E' SACRAMENTO, SACRIFICIO, 
COMUNIONE 
 
• SACRAMENTO: la presenza reale di Gesù nei SEGNI, ossia SOTTO LE SPECIE del Pane e del 

Vino. 
• SACRIFICIO:  Gesù, nell’Eucaristia, perpetua il Sacrificio della Croce. Egli è, quindi, il 

MODELLO PERFETTO di colui che si dona interamente, per Amore del Padre, ai fratelli e per i 
fratelli. “Nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i propri amici” (Gv. 15,13). 
E' il Sacrificio di sé, che suggella e rende autentico l’Amore. 

• COMUNIONE: Gesù che si dona alle anime, sotto le Specie  Eucaristiche. 
 
   La S. Messa è la SORGENTE, il CENTRO e il CULMINE  della vita della Chiesa. 
. 
• E’ la SORGENTE, perché la Chiesa attinge dall’Eucaristia tutta la Grazia, la Carità, la Santità, 

per irradiarla poi al mondo. 
• E’ il CENTRO, perché l’Eucaristia è Cristo stesso, il Risorto, il Vivente, che raduna 

continuamente la sua Chiesa attorno a Sé, per “costruirla dal di dentro”, come fa il lievito nella 
massa della pasta. 

• E’ il CULMINE, perché ogni atto di culto è perfetto e sale al Padre pienamente gradito, 
solamente nel Sacrificio Pasquale del Figlio. 

 
San Francesco d’Assisi era tanto innamorato della Santissima Umanità di Gesù, che si commoveva fino 
alle lacrime ogni volta che vi pensava.  
   E' questo amore intenso che lo ha spinto a ri-vivere il suo Natale a Greggio e la sua morte in croce sul 
sacro monte della Verna. Lì, come sigillo di tale amore, divenuto perfetta conformità con Cristo, ha 
ricevuto il dono delle stimmate.  



   Ma Francesco era egualmente innamorato dell'Eucaristia, il vero tesoro nascostp e la vera perla 
preziosa, sempre da rscoprire, che perpetua, in modo misterioso ma reale, l'Incarnazione del Figlio di 
Dio, fino alla fine dei secoli.  
 

 
 
 
   "Ecco– esclama– ogni giorno Egli si umilia, come quando dalla sede regale discese nel grembo della 
Vergine; ogni giorno Egli stesso viene a noi in apparenza umile, ogni giorno discende dal seno del 
Padre sull’altare, per le mani del sacerdote” (Ammonizione 1) 
   Per questo, il Padre Serafico circondava di una venerazione specialissima i sacerdoti, ministri del 
Corpo e del Sangue di Cristo 
I SEGNI LITURGICI 
    Per comunicare, noi usiamo abitualmente due Segni: LA PAROLA  e I GESTI.  
   GESTO è tutto ciò che accompagna la PAROLA, che le dà espressione, forza, convinzione. Il 
GESTO, in un certo senso, è la PAROLA messa in atto. 
    Anche Dio, quando ha deciso di comunicare con noi, ha usato il nostro stesso linguaggio, i nostri 
stessi Segni, altrimenti non avrebbe potuto entrare in relazione con noi e farsi da noi comprendere.  
   Nel Libro della Rivelazione, la Bibbia, Dio ci parla in due modi, o mediante due Segni, intimamente 
uniti e inscindibili tra loro: i FATTI, chiamati più propriamente EVENTI, e la PAROLA, 
accompagnata sempre dallo Spirito Santo che l'ha ispirata. 
   La PAROLA di Dio ILLUMINA gli EVENTI, ne RIVELA il loro senso più profondo. Gli EVENTI 
REALIZZANO e ATTUANO la PAROLA di Dio. 
   Anche nei Sacramenti - i sette SEGNI LITURGICI che contengono e attualizzano la Redenzione 
operata da Cristo- Dio comunica con noi, mediante la PAROLA e il GESTO, che è il RITO.  
   Nei Sacramenti, la Parola di Dio raggiunge la sua piena efficacia di santificazione. 
 
 

Il Segno della Croce 
 

   Il primo dei Segni Liturgici, tanto semplice quanto profondo, è il Segno della Croce, il Segno del 
cristiano.  
   Riassume e sintetizza tutto il CREDO, perché contiene ed esprime le due Verità centrali e 
fondamentali della nostra Fede, dalle quali derivano tutte le altre: 
a) Il Mistero di Dio, Uno in Tre Persone: Padre, Figlio e Spirito Santo;  
b) L’Incarnazione, la Passione, Morte e Resurrezione della Seconda Persona, il Figlio di Dio, Gesù 

Cristo. 
   La Croce, con i suoi due bracci, orizzontale e verticale, abbraccia il mondo in tutte le sue direzioni: è 
Cristo, che riunisce l'umanità dispersa in un'unica famiglia di fratelli, perché resi figli di Dio. 
   La croce, con un braccio, unisce la terra al cielo, ossia l'uomo a Dio; con l'altro braccio unisce gli 



uomini tra di loro, in Cristo Gesù.  
 
 
   Fare il segno della croce significa: 
a) CREDERE all’Amore di Dio Padre, che si è manifestato nel suo Figlio; 
b) CONSACRARE tutto il nostro essere, avvolto interamente dal Segno della Croce, a proclamare 

la sua gloria; 
c) METTERSI AL SUO SERVIZIO e agire secondo la sua volontà. 

 
L’Assemblea Liturgica 

 
   La parola latina per designare l'Assemblea Liturgica è "ECCLESIA", che significa: Adunanza di 
fedeli, convocati per celebrare i Misteri della fede.  
   Il termine CHIESA, in seguito, si è usato anche per indicare l'edificio sacro, in cui l'Assemblea si 
raduna.     
   E' Dio stesso –come attesta tutta la storia della salvezza– che ha voluto abitare là dove Egli chiama il 
suo popolo a riunirsi, per incontrarlo, per ascoltare e per accogliere le sue preghiere. Ce lo attesta Lui 
personalmente, attraverso il Profeta Ezechiele: "In mezzo a loro sarà la mia dimora: Io sarò il loro Dio 
ed essi saranno il mio popolo” (Ez. 37,27). 
   Nel Vecchio Testamento, i luoghi particolari che indicavano la sua presenza erano l'Arca 
dell'Alleanza, la Tenda del Convegno e, più tardi, il Tempio di Gerusalemme. 
   Nel Nuovo Testamento, l'edificio che viene consacrato appositamente per il culto a Dio e per la 
preghiera, è la CHIESA, dove Egli si trova presente e vivo sotto le Specie Eucaristiche.  
  E' lì che il Signore convoca oggi il suo popolo per celebrare, nella fede e nella gioia, "il Giorno dopo 
il Sabato” (Gv. 20,1) divenuto per i cristiani il “GIORNO DEL SIGNORE”. 
   E proprio perché Egli è presente, lo ammonisce sulla sacralità del luogo. "Sta scritto: La mia casa 
sarà casa di preghiera” (Mt. 21,13). 
 

 
   S. Francesco d'Assisi, nel suo Testamento, esorta i frati a recitare una Preghiera, da lui stesso 
composta, ogni volta che entrano in una Chiesa. Preghiera che manifesta la sua fede viva e ardente 
nella presenza reale di Gesù. 

Ti adoriamo, Gesù Cristo, 
(qui e) in tutte le chiese 



che sono nel mondo intero 
e ti benediciamo, 

poiché con la tua Santa Croce  
hai redento il mondo. 

 
   L'Assemblea Liturgica è, quindi,  il popolo cristiano, convocato da Cristo Risorto: 
a) Per parlare alla coscienza di ciascuno e comunitariamente ; 
b) Per rinnovare la sua Alleanza (= Patto d’Amore), testimoniata e garantita dal Suo Sacrificio 
Redentore,ossia ratificata dal suo sangue. 
   Non è il presbitero che ci convoca, ma Cristo stesso, anche se si serve dei Ministri della Chiesa. I 
cristiani si riuniscono nella Comunità, mossi dalla Fede in Lui . 
   L'Assemblea Liturgica è un Segno privilegiato della presenza di Cristo, perché è riunita nel culto a 
Dio, nella Verità, che è la sua Parola, e nella Carità. 
   E' Gesù stesso che lo afferma: “Dove sono due o tre riuniti nel mio Nome, Io sono in mezzo a loro” 
(Mt.  18,20). Queste parole si realizzano pienamente nell'Assemblea Liturgica, che manifesta il Mistero 
di Comunione che è la Chiesa, irradiazione sulla terra della SS. Trinità. 
   La Chiesa, come l'ha costituita Cristo, non è un'assemblea massificante di fedeli, ma organica e 
articolata gerarchicamente: è tutta CARISMATICA e insieme tutta MINISTERIALE.  
  E' CARISMATICA, perché dotata di doni che lo Spirito Santo distribuisce ai singoli in vista del bene 
comune. 
 

 
 
   E' MINISTERIALE, perché costituita di MINISTERI (Servizi) che sono ordinati alla sua triplice 
Missione: PROFETICA, SACERDOTALE, REGALE. 
• PROFETICA: è la Missione di EVANGELIZZARE. 
• SACERDOTALE: è la Missione di SANTIFICARE le anime, mediante la Liturgia e i 

Sacramenti. 
• REGALE: è la Missione di GUIDARE, spiritualmente e moralmente, il popolo cristiano alla 

salvezza eterna. 
   "Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo 
è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è 
data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune" (I Cor. 12,4-7). 



 
 I MINISTERI si distinguono in: 
• MINISTERI ORDINATI da Cristo: i Ministeri conferiti mediante il Sacramento dell’Ordine 

Sacro: Diaconi, Presbiteri e vescovi. 
• MINISTERI ISTITUITI dalla Chiesa: tutti gli altri ministeri dei fedeli laici. 
   I MINISTERI si innestano sul Sacerdozio Comune, che è la partecipazione di tutti i fedeli al 
Sacerdozio di Cristo.  
   I Ministri ordinati, poi, partecipano anche del Sacerdozio Ministeriale di Cristo Pastore 
.    Ogni Ministero è un servizio per la gloria di Dio e per la costruzione del Suo Regno. Sant'Agostino 
diceva: "Io per voi sono Vescovo, e con voi sono cristiano” 
 

La gestualità del corpo  
nella Celebrazione Eucaristica 

 
   L'uomo partecipa al culto liturgico della Chiesa con tutto il suo essere, anima e corpo, 
sostanzialmente uniti 
Ogni posizione del corpo, sempre in armonia con lo spirito, ha un suo significato ben preciso, 
• STARE IN PIEDI: indica attenzione, disponibilità e prontezza ad eseguire ogni Parola del 

Signore.  
Si sta in piedi all’inizio della S.. Messa fino alla proclamazione della Parola di Dio; al Vangelo; dal 
Padre Nostro fino alla Comunione; ai Riti conclusivi. 
• STARE IN GINOCCHIO: è l’atteggiamento che esprime soprattutto la coscienza dell’uomo, che 

avverte la propria piccolezza e riconosce le proprie colpe davanti a Dio, Immenso e infinitamente 
Santo. 

Si sta in ginocchio nella parte centrale della S. Messa , da dopo il “Santo” al “Padre Nostro” . 
• STARE SEDUTI: è l’atteggiamento, che indica ricezione, ascolto, meditazione della Parola che 

ci viene proclamata.  
Si sta seduti durante la Liturgia della Parola, eccetto che al Vangelo; alla Presentazione e Offerta dei 
doni; dopo la Comunione, come sosta di ringraziamento e di riflessione. 
 
 

LA SANTA MESSA NELLE SUE VARIE PARTI 
 
RITI DI INTRODUZIONE: sono tutti quei Riti iniziali, che dispongono la persona ad entrare nel 
"MISTERO DI DIO".   
   Quando noi stiamo per essere ricevuti in udienza da un grande personaggio, prepariamo 
accuratamente tutta la nostra persona, spirito e corpo. Ci controlliamo per essere in ordine, ci 
formuliamo nella mente ciò che diremo a lui, e cerchiamo anche le parole più adatte per esprimerlo. 
   Allo stesso modo, quando ci raduniamo per celebrare il GRANDE MISTERO dell'AMORE  di DIO, 
prepariamo e disponiamo l'anima nostra ad incontrarci con Lui. 
   Nel momento in cui ci accostiamo per celebrare l'Eucaristia, Dio ci accoglie tutti e sempre, così come 
siamo davanti a Lui: poveri e peccatori. 
 
 *Come il Signore accoglie sempre noi, allo stesso modo noi dobbiamo 
accogliere, fin dal mattino quando ci alziamo, coloro che condividono, in 
famiglia, la nostra vita. Accogliere significa fare spazio agli altri nel nostro cuore, 
anzitutto con il saluto, prestando poi attenzione alle loro esigenze e rendendoci 



disponibili per ogni servizio a vantaggio della famiglia. 
   
LITURGIA PENITENZIALE: la Celebrazione Eucaristica inizia con tre Riti molto significativi: 
• Il bacio del sacerdote all’altare: è il saluto riverente a Cristo, di cui l’Altare è simbolo; 
• Il segno della Croce; 
• Il saluto, che il celebrante rivolge all’Assemblea (e che rinnova altre volte durante la 

Celebrazione Eucaristica) mentre, con un gesto di accoglienza, allarga le braccia: “Il Signore sia 
con voi”. 

 
   La S. Messa è la convocazione solenne del popolo cristiano in nome della SS. Trinità: del PADRE, 
che tutto ha creato; del FIGLIO, che tutto ha ri-creato; dello Spirito Santo, che mette in Comunione con 
il PADRE  e il FIGLIO l'umanità salvata. 
 
 
LA MONIZIONE: è l’invito del sacerdote, rivoltoci, sempre in nome di Cristo che agisce in lui, a 
riconoscerci quali realmente siamo davanti a Dio: peccatori e bisognosi continuamente della sua 
misericordia, del suo perdono e del suo aiuto. 
 
LA PAUSA DI SILENZIO: davanti al Mistero di Dio, l’atteggiamento più confacente da parte 
dell’uomo è il SILENZIO.  
   Il silenzio aiuta ogni persona a ritrovare la propria identità, a rinnovarsi, quindi, nelle sue relazioni 
con il Trascendente (Dio), con i propri simili e con tutte le realtà che toccano la sua vita.  
   Questa pausa di SILENZIO serve all'uomo per "raccogliere" la sua anima e prendere coscienza 
dell'atto che sta per compiere, per esaminare al cospetto di Dio la propria vita e affidarsi al suo Amore 
Misericordioso. 
 

 
 
 * Ogni persona trascorre la maggior parte del proprio tempo, che significa 



della propria vita, nella famiglia. Perciò, è tra le pareti domestiche che ognuno 
deve trovare, anzi coltivare, Momenti di Silenzio: per riflettere, per pregare, per 
ascoltare Dio che ci "parla dentro" e per orientare a Lui la propria vita "che 
fugge". 
   Al fine di ricordare la necessità della preghiera, è molto utile che la famiglia 
stessa si scelga una stanza o un angolo della casa da adibire a tale scopo. 
 
   Il CONFESSO: è la preghiera penitenziale con cui l'uomo, confrontandosi con Dio, Santità Assoluta 
e Amore Infinito, riconosce umilmente e confessa sinceramente le proprie colpe e i propri limiti.  
   Quando ci mettiamo alla sua presenza, è sempre il primo atto da compiere per "fare verità dentro di 
noi”. E’ da questo confronto che diventiamo più umili e quindi anche più aperti e più disponibili al 
perdono dei nostri fratelli. 
 
  * La carità verso il prossimo inizia sempre dalla famiglia. Se si coltivano i 
rapporti tra le persone che la compongono, si impara ad allargare questo amore 
verso tutti.  
Dopo un contrasto, un diverbio o una lite tra coniugi, tra genitori e figli, tra fratelli 
e sorelle, è essenziale rientrare in se stessi, per riconoscere le proprie 
responsabilità nel perseguire il primo, indispensabile bene: la Comunione delle 
persone. “Siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a 
vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo”. (Ef. 4,32). 
   Il nervosismo e l’ira non repressi diventano causa di tante divisioni, di tante 
incomprensioni e di tante sofferenze tra i membri della famiglia e, per 
conseguenza, rendono più difficile la disponibilità all’aiuto e al servizio reciproci. 
“Non esser facile ad irritarti nel tuo spirito, perché l’ira alberga in seno agli stolti” 
(Sir. 7,9). 
 
   IL GLORIA: è l'Inno Pasquale, che continua e completa il CONFESSO.  
   Una Preghera di Lode, di Adorazione, di Ringraziamento e di Supplica a Cristo, perchè si faccia, 
presso il Padre, Mediatore di misericordia, di perdono, di salvezza per noi peccatori.  
 
 
LA COLLETTA: è l’Orazione che il sacerdote recita allargando le braccia.  
   Il nome significa letteralmente "Raccolta", perché vengono raccolte tutte le preghiere, i voti, le 
suppliche del popolo cristiano e presentate a Dio, che viene magnificato per ciò che ha operato, 
mediante lo Spirito Santo, nel Mistero di Cristo, della Vergine Maria e dei Santi. Si conclude con la 
domanda di intercessione per le varie necessità di ogni uomo e di tutta la Chiesa. 
 



 
 
  
* la preghiera deve elevarsi costantemente a Dio nella famiglia, 
raccogliendo tutte le intenzioni, tutti i desideri e le suppliche che stanno 
nel cuore di ogni membro che la compone. Anche se c’è una sola persona 
che prega veramente, questa eleva a Dio tutta la propria famiglia, 
ottenendo grazia e misericordia per tutti i suoi componenti. 
   La preghiera è il primo coefficiente perché la famiglia diventi una 
Comunità di amore e di pace, nella quale Dio si compiace di abitare. 

 
 

“Quanto è buono e quanto è soave  
che i fratelli vivano insieme!” (Sal. 132,1) 

 
LA PAROLA DI DIO 

 

 
 



“Lampada per i miei passi è la tua Parola, Luce sul mio cammino” (Sal. 119, 5) 
 
   La Parola di Dio è come la luce. E' inimmaginabile la vita dell'universo senza la luce, che illumina 
ogni cosa, svelandoci ogni essere nelle sue forme e nei suoi colori. 
   Ma la Parola di Dio viene prima ancora della luce e ne è al di sopra.  
Essa ha dato origine a tutte le creature dell’Universo, ad iniziare proprio dalla luce. 
  Il Libro Sacro, la Bibbia, all'inizio afferma con forza: “Dio disse:<sia la luce>! E  la Luce fu” (Gen. 1,3)  
   E come la luce fisica illumina e orienta l'uomo nel suo cammino, così la Parola di Dio, vera Luce, 
aiuta l'uomo a discernere i valori tra il bene e il male e ad usare la propria libertà per le scelte coerenti 
di vita. 
   Nella S. Messa la Parola di Dio diventa per l'uomo confronto, verifica e orientamento della sua vita, 
secondo il progetto e la volontà di Dio.  
    
 
   Dopo l'orazione del sacerdote, l'Assemblea si siede e viene proclamata la Parola di Dio. Dio parla 
ORA e QUI, al suo popolo e a ciascuno in particolare.  
   Il "luogo" della sua manifestazione è la mia vita, la mia storia, la nostra vita, la nostra storia. 
   L'uomo non può incontrare Dio nell'astrazione, nell'evasione dai propri impegni e dalle proprie 
responsabilità.  
   Avviene per me l'incontro con Dio, e quindi la salvezza, se presto attenzione alla sua Parola, se la 
lascio penetrare nel mio cuore, come il seme nella terra, e se mi lascio interpellare da essa. 
       Dio, quando parla, non comunica semplicemente un'idea, ma tende sempre a mettere in comunione 
con Se Stesso - e con i fratelli a Lui uniti (= la Chiesa)- chiunque Lo ascolta.  

   Infatti, la Chiesa è  
MISTERO DI COMUNIONE IN CRISTO  

CON I FRATELLI. 
La Parola di Dio: 
• ILLUMINA e ORIENTA l’uomo davanti a tutti i problemi esistenziali e alle scelte della sua vita. 
• GIUDICA l’uomo nel suo operato, in attesa dell’Ultimo Giudizio, che Dio farà a ciascuno al 

momento della morte, in conformità alla coscienza che gli ha donato. 
• SANTIFICA e SALVA l’uomo che l’accoglie, incontrandolo nella sua concretezza di peccatore. 
 
 *Ogni famiglia deve programmare incontri di preghiera nei quali dare 
spazio all’ascolto della Parola di Dio, che è la base per costruire il vero dialogo 
tra le persone. E’ ascoltando, riflettendo, confrontandosi sui valori, quelli del 
Vangelo, e non quelli del mondo, che la famiglia diventa –come dice Gesù– la 
casa costruita sulla roccia: “Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le 
mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla 
roccia”  (Mt. 7,24). La Parola di Dio ci unisce nella ricerca della sua volontà e ci 
fa tendere sempre ad essa. 
   Il sommo poeta, Dante, nel III Canto del Paradiso, dice: "E’n la sua volontade 
è nostra pace”.  
   Dio si è comunicato all'uomo in maniera progressiva e, per così dire, a tappe. 
a) Nella CREAZIONE: “I cieli narrano la Gloria di Dio, l’opera delle sue mani annunzia il 
firmamento” (Sal. 18,2). In tutti gli esseri, ma specialmente nell'uomo, Dio vi ha impresso nitida la sua 
Immagine. Dopo la Creazione dell'uomo, la Bibbia afferma "E Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, 



era cosa molto buona” (Gen. 1,31). 
b) Nello STRINGERE ALLEANZA con l’uomo dopo il peccato, che aveva rotto la comunione con 
Lui. 
c) Nel MISTERO dell’INCARNAZIONE DEL FIGLIO, in cui la Parola di Dio raggiunge il vertice e il 
suo pieno compimento. Diventa PAROLA INCARNATA, che unisce per sempre, in una comunione 
totale e perfetta, la divinità e l’umanità: è un abbraccio di Dio Padre con l’uomo IN CRISTO GESU’. 
 
   La Parola è sempre accompagnata dallo Spirito Santo che l'ha ispirata.  
   Viene trasmessa da Gesù Cristo alla sua Chiesa, da essa custodita, interpretata e ritrasmessa all'uomo: 
“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo (=la Buona Notizia della salvezza) ad ogni creatura” 
(Mc. 16,15). 
Parola che diventa per l’uomo Evento di Salvezza nei Sacramenti. 
La Chiesa trasmette la Parola mediante: 
 
• L’EVANGELIZZAZIONE: il primo Annuncio della Parola a chi non ha la fede. 
• LA CATECHESI: l’approfondimento sistematico ed organico della Parola a chi ha già la Fede, 

per custodirla, ravvivarla e portarla a maturazione. 
• LA TESTIMONIANZA: la Parola che SI FA VITA in chi l’accoglie. 
 
   Questa Parola viene rivolta a tutti, in tutto l’arco della vita. 
 
   Al proposito, c'è una massima importante da tener presente: “Nella vita spirituale, chi non si sforza 
di progredire, automaticamente regredisce”. 
   Dal grado di ascolto e di accoglienza di questa PAROLA di VITA, che si ripercuote nella coscienza, 
dipende la Fede di ogni persona. 
 
   La Parola di Dio si articola in due Letture, nei giorni feriali, e in tre Letture, nei giorni domenicali e 
festivi. 
 
 1^ Lettura: E’ tratta dal Vecchio Testamento, ossia dai Libri della Bibbia, ispirati e scritti prima 
della venuta di Cristo, che lo preannunciano e lo profetizzano. Nel Tempo Pasquale si legge il Libro: 
“Gli Atti degli Apostoli” Viene proclamata da un lettore. 
  
 2^ Lettura: E’ tratta da un Libro del Nuovo Testamento, prevalentemente dalle Lettere degli 
Apostoli, primi e qualificati Testimoni della Parola. Anche questa viene proclamata da un lettore. 
  
 3^ Lettura: il VANGELO. E’ il momento culminante della celebrazione della Parola. Per questo 
viene proclamato dal sacerdote, che impersona Cristo, un brano tratto da uno dei quattro Evangelisti, 
che vengono proposti in tre cicli: Anno A, B, C. 
 
   All'inizio del Vangelo, ogni fedele si fa tre piccoli segni di croce: uno sulla fronte, uno sulle labbra, 
uno sul petto.  
 
   Essi significano:  
• penso a Gesù e lo porto nella mente;  
• lodo Gesù e lo confesso con la mia bocca;  
• lo amo e custodisco la sua Presenza nel mio cuore. 
 



 
 
 
L’OMELIA: è la spiegazione della Parola che fa il sacerdote celebrante, chiamata volgarmente 
“predica”. 
   Essa costituisce come il prolungamento della Parola di Dio. E' parte integrante della Celebrazione 
Eucaristica, in tensione tra la Parola di Dio proposta e la Liturgia che la attua, nell'incontro salvifico di 
Dio con l'uomo. L'Omelia tende a far prendere coscienza al singolo fedele e a tutta l'Assemblea 
cristiana del Mistero che sta celebrando, lo collega con la Parola di Dio, che è stata proclamata, e con la 
vita di ognuno, in modo tale da aiutarlo a vivere ciò che celebra . 
   "Perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la Parola, somiglia ad un uomo che osserva il 
proprio volto in uno specchio: appena si è osservato, se ne va, e subito dimentica com’era” ( Gc. 
1,23). 
 
 LA PROFESSIONE DI FEDE: è la Risposta-Adesione dell'uomo alla Parola-Appello di Dio. L'uomo 
risponde all'ALLEANZA che Dio gli propone con la Professione della sua Fede e del suo Amore in 
Lui: IL CREDO.  
   Nel momento in cui si ricorda l'Incarnazione del Figlio di Dio, precisamente alle parole "per noi 
uomini … si è fatto uomo”, il credente fa un inchino profondo del capo in segno di Adorazione davanti 
a questo Grande Mistero. 
 LA PREGHIERA DEI FEDELI: la Parola di Dio, ascoltata ed accolta, diventa preghiera, poiché 
l'uomo si rende conto che senza la Grazia di Dio non può attuare quanto il Signore gli ha proposto. 
“Senza di me non potete far nulla” (Gv. 15,5) 
   Nella Preghiera dei Fedeli sono riunite tutte le intenzioni della Chiesa Universale, quelle della Chiesa 
locale e quelle di ciascun fedele. La Preghiera dei Fedeli è in riferimento costante alla Parola di Dio, 
che è stata proclamata nella Liturgia del giorno. 
 
 *Anche nella famiglia cristiana, che è la prima comunità di fede, dovrebbe 
essere programmato almeno un momento giornaliero di preghiera comunitaria, 
preghiera da fare tutti insieme, l’uno con l’altro e l’uno per l’altro. 
    La preghiera unisce le menti e i cuori in Dio, aiuta così a ricomporre i dissidi, 
le liti e i conflitti, ridonando a ciascuno serenità e pace, dalle quali scaturiscono 
rapporti rinnovati di accoglienza, di rispetto e di amore reciproci. 

 
     

  
 
  La S. Messa realizza l’incontro e la comunione più intima e profonda tra Dio e l’uomo. 
   Nella Liturgia della Parola c'è uno scambio reciproco di Amore nel dialogo della Fede: 
   Nella Liturgia Eucaristica, tra Dio e l'uomo avviene uno scambio di doni, che raggiunge il culmine 
nel DONO che Cristo, Figlio di Dio, fa di sé all’uomo nella COMUNIONE. 



   La Liturgia Eucaristica realizza e rende presente il SACRIFICIO della CROCE, nel momento in cui il 
sacerdote, che agisce nella persona di Cristo Signore, compie ciò che Gesù stesso fece nell’Ultima 
Cena, e affidò ai discepoli, perché lo facessero in perpetua memoria di Lui. “Fate questo in memoria di 
me”. 
   Perciò, la Chiesa ha disposto tutta la Celebrazione della Liturgia Eucaristica, in modo che 
corrisponda alle Parole e ai Gesti di Cristo. 
 

 Ecco i momenti della Liturgia Eucaristica 
 

a) PREPARAZIONE E OFFERTA DEI DONI 
 

 
 

   All'inizio della Celebrazione Eucaristica, si portano all'altare i doni che diventeranno il Corpo e il 
Sangue di Cristo. Prima di tutto si prepara l'altare, o mensa del Signore, che è il centro di tutta la 
Liturgia Eucaristica, ponendovi sopra il corporale (= piccola tovaglia inamidata), il purificatoio (= 
fazzoletto per purificare il calice), il Messale e il Calice.Sull'altare sono accese le candele, che 
manifestano la Fede Viva dell'Assemblea, che percepisce, nell'Eucaristia, la presenza del Risorto. Poi si 
portano le offerte: il Pane e il Vino, che rappresentano gli alimenti fondamentali della vita umana 
. Essi sono "frutto della terra e del lavoro dell’uomo”, ossia in primo luogo, DONO di Dio Creatore, 
ma anche dono dell’uomo, perché frutto della sua fatica.  
   Nel PANE E NEL VINO, quindi, c'è qualcosa di Dio e qualcosa dell'uomo.  
   In questi doni, molto significativi, i due si incontrano e si riconoscono. 
   Il sacerdote offre a Dio il Pane e il Vino, rendendo a Lui grazie per i suoi doni, e chiede che questi 
alimenti, sostanziali per la vita del corpo, divengano anche per l'anima "Cibo di Vita Eterna” e 
“Bevanda di Eterna Salvezza”. 
     
 Quel pane e quel vino sono presentati dall'Assemblea insieme ad altri eventuali doni, sempre "frutti 
della terra e del lavoro dell’uomo” . Con questo atto, essa: 
•  riconosce la Sovranità di Dio Creatore; 
•  esprime la riconoscenza verso di Lui, datore di ogni bene;  
• offre tutto il proprio essere, rappresentato in quei doni. 
In questo momento i fedeli offrono il loro contributo anche in danaro, per le necessità della Chiesa e 
per i poveri. Si uniscono così concretamente al sacrificio di Cristo, manifestando il Mistero della 



Chiesa, che è MISTERO DI COMUNIONE. 
      Il sacerdote mette nel Vino poche gocce d'acqua, per esprimere che Cristo (= il Vino puro), ha 
assunto la nostra umanità(=l’acqua), per divinizzarla, ossia per trasformarla in Lui. 
   Qualche Santo Padre ci dà anche un'altra spiegazione, che è in riferimento al Mistero della Croce, di 
cui la S. Messa è la rinnovazione: “Dal costato di Cristo uscì sangue ed acqua” (Gv, 19,34). 
  
  Dopo l'offerta dei Doni, il Sacerdote si lava le mani, facendo sottovoce una preghiera. Invoca il 
Signore di purificarlo interiormente da ogni colpa (come il gesto bene esprime) per essere meno 
indegno di compiere, nella persona di Cristo, il Sacrificio che lava il mondo dal peccato. Invita per 
questo l’Assemblea ad unirsi a Lui nella preghiera e nell’offerta: “Pregate, fratelli…”. 
 

 
 
 *Secondo il Progetto di Dio, la famiglia è chiamata ad essere una 
Comunità di persone, legate alla base dal vincolo naturale del sangue, ma unite 
più ancora spiritualmente dall’amore. 
   Ogni famiglia dovrebbe tener presente la sua origine, le sue radici. Un bel 
canto liturgico della Chiesa lo esprime in poche parole: "Amor Christi 
congregavit nos in unum: L’Amore di Cristo ci ha chiamati e riuniti a vivere 
insieme” . 
   La famiglia viene generata, per così dire, da un duplice atto di Amore: 
dall'Amore Divino di Dio, Creatore e Padre, e dall'amore umano, incarnato e 
riflesso, dei genitori. Perciò, la famiglia che non vive la Comunione, rinnega la 
propria identità. 
 



 
 
E come la Chiesa esprime pienamente se stessa quando celebra il Banchetto 
Eucaristico, così la famiglia vive il suo momento più intenso e più significativo, 
quando si trova riunita intorno alla stessa mensa.  
   Allora, come vera chiesa domestica, la famiglia mostra tutti i valori di 
Comunione, che scaturiscono dal Mistero dell'Eucaristia: la relazione delle 
persone, la compresenza, la condivisione, la compartecipazione, la 
riconciliazione, la corresponsabilità. 
   La famiglia, che vive questi valori, risplende nella società come "Icona 
Vivente" dell'Eucaristia. 
 
   Il dialogo sempre aperto tra le persone diventa– come nella Messa– scambio 
reciproco di doni, perché ogni persona mette a servizio degli altri se stessa, con 
tutte le proprie capacità. 
E’ il dono di sé agli altri che manifesta concretamente l’amore, 
   In primo luogo, sono chiamati a realizzare ciò i coniugi, che costituiscono 
come i due cardini su cui poggia la famiglia. 
  Offrendosi l'un l'altro, anima e corpo, secondo il Progetto divino, essi 
promuovono la vita e la comunione tra loro e con i figli. 
   Nelle gioie e nei dolori, ossia nella condivisione totale della vita, gli sposi si 
sentono pienamente solidali.  
   Il comandamento dell'amore: “Ama il prossimo tuo cme te stesso” , trova, 
nell'amore sponsale, il suo pieno compimento. 
   La coppia cristiana, con il Sacramento del Matrimonio riceve la Grazia di 
amarsi di un amore che non ha una misura semplicemente umana, ma divina.  
   Gesù infatti, con il Mistero della sua Incarnazione, culminato nella sua 
Risurrezione, ha comunicato all'uomo l'Amore del Padre, che è senza misura. 
Per questo, Egli lo chiama il “Comandamento Nuovo”, e ce lo lascia come Suo 
Testamento:: “Vi dò un Comandamento Nuovo: che vi amiate gli uni gli altri 
come Io vi ho amato; così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv. 13,34). 



   Perciò l'amore sponsale dei coniugi cristiani incarna ed esprime l'Amore 
stesso di Cristo per la sua Chiesa.  
Gli sposi, che vivono nella fede il dono ricevuto con il sacramento del 
matrimonio, si comunicano l’un l’altro lo stesso amore di Cristo, incarnato in 
loro. “Il matrimonio è l’unione di due cuori, tra i quali si sente battere il cuore di 
Dio” (Dino Semplice). 
   Il pane, che tutti i componenti la famiglia consumano alla stessa mensa, deve 
sempre far ricordare loro che esso è frutto sì del proprio lavoro, ma prima 
ancora, Dono della Divina Provvidenza. L'uomo, come dice San Paolo, pianta e 
irriga, ma è Dio che fa crescere. La preghiera di Ringraziamento a Dio su quel 
pane, "intriso dal sudore dell'uomo", lo rende doppiamente benedetto. 
L’ORAZIONE SOPRA LE OFFERTE: 
   Conclude il momento offertoriale della Santa Messa. Il sacerdote, sempre a nome di tutta l'Assemblea 
dei fedeli, chiede a Dio di accogliere i Doni, offerti dalla Chiesa, di purificare il cuore dei suoi figli, in 
modo da renderli degni di partecipare intimamente al Sacrificio di Cristo, e di riceverne i benefici della 
sua Redenzione. 
   Nella S. Messa, il Sacrificio della Chiesa diventa il Sacrificio di Cristo; il Sacrificio di Cristo diventa 
il Sacrificio della Chiesa.  
 

B) LA GRANDE PREGHIERA EUCARISTICA  
   E' la Preghiera che accompagna la parte centrale e culminante della S. Messa: la 
CONSACRAZIONE, in cui il Pane e il Vino, per opera dello Spirito Santo, diventano il Corpo e il 
Sangue di Cristo.  
  Mentre l'uomo si accosta a Dio con i propri doni, simboli della sua dedizione, Dio risponde con la sua  
reale, anche se per noi incomprensibile, venuta nella Consacrazione. 
 
   La Grande Preghiera Eucaristica è preceduta e introdotta da: 
L’AZIONE di GRAZIE o PREFAZIO: 
   Il sacerdote invita il popolo ad innalzare il cuore verso Dio Padre, nella Preghiera e nell'Azione di 
Grazie (Eucaristia = Rendimento di Grazie), per tutta l'opera della salvezza, compiuta dal Figlio suo 
Gesù Cristo, e per qualche aspetto particolare che si celebra nel giorno. 
“Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore in santi ornamenti” (Sal. 28,1-2). 
 
L’ACCLAMAZIONE 
   Tutta l'Assemblea, unendosi alla Chiesa trionfante del Cielo e quindi alla Liturgia Celeste, canta o 
recita il SANTO. 
   E' un Canto, in cui la gioia prorompe incontenibile, e si espande in tutto l'universo per adorare, 
glorificare Dio, TRE VOLTE SANTO, che si rende presente nell'Eucaristia come PURO DONO.  
“Ora contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce; benedite il Signore 
della giustizia ed esaltate il re dei secoli”(Tb. 13,7). 
   S. Francesco d'Assisi, nella sua preghiera, che è Lode pura, fa eco al Salmo: "Tu sei Santo, Signore, 
solo Dio, che operi cose meravigliose… Tu sei il Bene, ogni Bene, il Sommo Bene, il Signore Dio vivo e 
vero” (Lodi di Dio Altissimo). 
 



 *La famiglia irradia il Mistero dell’Eucaristia quando vive la Gratitudine 
verso Dio, Datore di ogni Dono, esprimendola quotidianamente nel Rendimento 
di Grazie a Lui. Ma la vive anche nei rapporti reciproci tra i suoi componenti, in 
special modo tra i coniugi e tra i figli e i genitori. C’è una parolina che allarga 
sempre il cuore di chi la esprime e di chi la riceve. Si chiama: “GRAZIE!” 
“Tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel Nome di Gesù, 
rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre" (Col. 3,17). 
 
La Grande Preghiera Eucaristica è costituita da: 
1. L'EPICLESI (= INVOCAZIONE): 
   La Chiesa implora con speciali invocazioni, la Potenza Divina dello Spirito Santo, perché i doni 
offerti dagli uomini vengano "consacrati", cioè diventino il CORPO e il SANGUE di Cristo, VITTIMA 
IMMACOLATA, che si dona per la salvezza di tutti. 
   Per questo, il sacerdote stende le mani sul Pane e sul Vino e vi traccia un Segno di Croce 
 
2. IL RACCONTO DELL'ISTITUZIONE E LA CONSACRAZIONE: 
   Mediante le Parole e i Gesti di Cristo, sull'altare si compie il Sacrificio che Egli stesso istituì 
nell'Ultima Cena. Offrì il suo Corpo e il suo Sangue sotto le specie del Pane e del Vino, lo diede a 
mangiare e a bere agli Apostoli, e lasciò loro il mandato di perpetuare questo Mistero. 
   Il sacerdote prende l'Ostia e il Calice del Vino tra le mani e pronuncia le parole di Gesù nell'Ultima 
Cena, che compiono il più grande Miracolo-Mistero: trasformare la sostanza del pane e del vino nella 
Sostanza del Corpo e del sangue di Cristo. 
   Con questo prodigio, il Padre offre IN DONO a tutti il proprio Figlio, "perché chiunque crede in Lui 
non muoia, ma abbia la Vita Eterna” (Gv. 3,16) 
   E' il Prodigio dell'Amore, che si rinnova continuamente sugli altari, ma che può scoprire ed 
accogliere soltanto chi ha la Fede. Infatti l'Eucaristia è, per eccellenza, il MISTERO DELLA FEDE. 
   Cerchiamo di penetrare questo Mistero, con la Luce dello Spirito Santo, spiegando i GESTI e le 
PAROLE di Gesù, nel momento che l'ha istituita. 
• “SPEZZO’ IL PANE”: E’ un gesto densissimo di significato. Il PANE è VITA. Spezzare il pane 

vuol dire condividere la vita con altre persone. 
   La CONDIVISIONE è la prima legge dell'amore. Gesù, nel Mistero dell'Incarnazione, si è fatto 
Carne, per CONDIVIDERE la nostra VITA e la nostra MORTE. 
   Per questo, Egli stesso ha voluto farsi chiamare "EMMANUELE", che significa: "Dio-con-noi". 
      Nell'Eucaristia, sotto le specie del Sacramento, Egli prolunga il Mistero dell'Incarnazione fino alla 
fine dei secoli. Quel Pane significa e diventa realmente il suo Corpo, donato per noi. 
   Nel SACRIFICIO, troviamo la seconda legge dell'Amore. L'entità del SACRIFICIO, accettato 
liberamente, manifesta la qualità e la quantità dell'Amore. L'IMMOLAZIONE né è l'Atto Supremo. 
 
• “QUESTO E’ IL MIO CORPO”: è il Dono di tutta la mia vita, fin dal primo istante, per voi. 
• “QUESTO E’ IL MIO SANGUE SPARSO PER VOI”:è il Dono della mia morte sulla croce, che 

diventa POTENZA INESAURIBILE DI REDENZIONE PER VOI. 
   Morte vivamente desiderata da Cristo, proprio perché venisse manifestato e donato a tutti l'Amore 
Infinito del Padre: "Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi” (Gv. 22,15).   
 
 * La comunione tra i membri della famiglia si fonda sull’amore sponsale 
dei coniugi, sancito dal sacramento del matrimonio. La sorgente di questo 



amore, cui la famiglia deve continuamente attingere, è l’Eucaristia. Ogni 
credente, per celebrare l’Eucaristia nella verità,  deve unire al grande Dono di 
Cristo, il dono di se stesso, fino a poter dire “Questo è il mio Corpo donato per 
voi” .  
   Tali parole hanno un significato pregnante per gli sposi: la loro vocazione li ha 
chiamati a fare dono reciprocamente del proprio corpo, secondo le finalità del 
matrimonio; a sacrificarsi l'un l'altro, e tutti e due, per il bene dei figli. 
  Nell'Eucaristia noi incontriamo, infatti, il DONO di AMORE di tutti i fratelli, che 
deve tramutarsi, nella vita di famiglia, in servizio reciproco di carità. 
“Questo è il mio Sangue sparso per voi”: nell'Eucaristia converge ogni croce, 
ogni sofferenza e ogni morte umana che, OFFERTA NELLA FEDE IN CRISTO, 
viene "trasfigurata". "Per crucem ad Lucem": mediante la croce si arriva alla 
Luce di Cristo Risorto. 
   L'Amore è più forte della morte.  
Infatti, il Vangelo ci dice: “Prima della festa di Pasqua, Gesù sapendo che era 
giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi 
che erano nel mondo, li amò sino alla fine”  (Gv. 13,1. '  
   E' l'Amore che ha fatto passare Cristo dalla morte alla Vita, nella sua 
PASQUA. Chi ama non va verso la morte, ma verso la Vita, nella sua pienezza, 
che è Dio. Tutti i Martiri e i Confessori della fede lo hanno attestato con il 
sangue. 
   A tal proposito, meditiamo queste parole profonde, che riecheggiano il 
Vangelo: "Io possiedo quello che ho dato. Per questo continuo a dare per 
continuare a ricevere. Prendete la mia vita, io voglio vivere” ( Marin). 
   L’Eucaristia è la Nuova ed Eterna Alleanza tra Dio e l’uomo, sigillata per 
sempre dal sangue di Cristo. Il Sangue attesta che l’Amore raggiunge il suo 
compimento nel sacrificio di sé.  
   Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, anche noi siamo chiamati a rinnovare 
questa Alleanza, ossia la nostra fede in Lui e la nostra fedeltà a Lui.  
   Gli sposi, mediante il Sacramento del Matrimonio, che trova il suo fondamento 
nel Battesimo con il quale sono diventati figli di Dio, vengono resi partecipi di 
tale Alleanza di Cristo con la sua Chiesa.     
   Amandosi reciprocamente di un amore fedele e indissolubile, essi vivono la 
Grazia del Sacramento. Con questa, vengono santificati dallo Spirito Santo, e 
ricevono una Forza tale, da vincere tutte le tentazioni ed affrontare tutte le prove 
e i sacrifici della vita, conservandosi nella piena comunione. 
   Così, il loro patto di alleanza, stipulato nel giorno del Matrimonio, si incarna 
nella loro esistenza, testimoniando a tutti che l'Amore vince. Questa eredità, 
"che non si corrompe, non si macchia e non marcisce" (1Pt. 1,4), i genitori la 
trasmettono ai figli, i quali li ricambieranno eternamente presso Dio con la loro 
preghiera e la loro gratitudine,   



   Questo amore, attinto e alimentato sempre dall'Eucaristia, costituisce la vera 
roccia sulla quale la famiglia non si può mai sfasciare. 
   Il grado di Fedeltà e di Amore, in cui vive la coppia, manifesta anche la qualità 
della famiglia che ha fondato. 
 
    "Fate questo in memoria di me”:queste parole, espresse in forma di Testamento, sono molto 
dense di significato e di significati . 
 
   Eccone i principali: 
 
• “Partecipate a questo MEMORIALE della mia PASQUA” = Celebrate l’Eucaristia; 
 
• “Amatevi come Io vi ho amato”= mettete la vostra vita a servizio degli altri; 
. 
• “Guardate a Me e offrite con Me la vostra vita al Padre” =  "sacrificatevi" per la sua gloria".  
 
 
   Se viviamo così, mettiamo in pratica le parole di Gesù: "Come il Padre, che ha la vita, ha mandato 
Me ed Io vivo per il Padre, così anche colui chem mangia di ME VIVRA’ PER ME” (Gv. 6,57). 
 
 
 
 *L’amore vicendevole è il Testamento di Cristo Gesù, rivolto a tutti coloro 
che vogliono seguirlo.  
   Gli sposi, per la loro stessa vocazione, sono chiamati a viverlo in una maniera 
particolare: nel dono reciproco e totale di sè, anima e corpo, secondo il Progetto 
di Dio. Gesù, con molta forza, afferma: "Non sono più due, ma UNA SOLA 
CARNE. L’UOMO DUNQUE NON SEPARI Ciò CHE DIO HA CONGIUNTO” 
(Mc. 10,8-9). 
   La specie umana, divisa nel genere maschile e femminile, complementari tra 
loro, è chiamata a ri-unirsi nella coppia.  
   L'amore della coppia deve essere come l'Amore di Gesù, che si sintetizza in 
una sola parola:     TENEREZZA.  
   San Paolo la esprime così: "Come Cristo ha amato la  Chiesa… così anche i 
mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perché chi ama la 
propria moglie ama se stesso.  
 Nessuno infatti ha mai preso in odio la propria carne; al contrario la nutre e la 
cura” (Ef. 25. 28). 
   Le "carezze" di amore tra gli sposi incarnano e riflettono le "carezze" di Dio. 
 
 
   "Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua Risurrezione, nell’attesa della tua venuta” 
 
   Al Mistero di Amore che si realizza sull'altare, mediante il sacerdote, che agisce nella persona di 



Cristo, l'Assemblea risponde "Annunciamo la tua morte, Signore…” 
  
 
 
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
   La Liturgia abbraccia tutte le dimensioni del tempo: il passato, il presente, il futuro, perché: "Gesù 
Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre!” (Ebr. 13,8). 
• Fa memoria del passato : l’Evento della REDENZIONE. 
• Lo rende presente:  attualizza la stessa Redenzione, operata da Cristo sulla croce, per l'uomo di 

ogni tempo, mediante il Sacramento. 
• Preannuncia il futuro: l'Eucaristia è pegno del Banchetto Eterno del cielo, in cui la Redenzione (= 

Liberazione totale, operata da Cristo per chiunque  crede in Lui) sarà portata a compimento PER 
L'ETERNITA'. 

 *Tutti coloro che partecipano alla celebrazione Eucaristica non devono 
ridurla ad uno sterile atto di culto, ma trasfonderla nella vita, sia personale che 
familiare, perché essa diventi il "Sacrificio Vivente" gradito a Dio. 
Già nel VT Javhè rimproverava al popolo di praticare un culto senza anima. Ce 
lo ricorda l’evangelista Marco, richiamando il Profeta Isaia: “Questo popolo mi 
onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me” (Mc. 7,6). 
   In seno alla famiglia, la vita non basta viverla, bisogna anche celebrarla, in tutti 
i suoi eventi significativi e tutte le sue ricorrenze. 
Celebrare significa:    
- Fare memoria del passato: fermarsi a contemplare la propria vita e la propria 
storia alla luce della Parola di Dio, per scoprire, sempre meglio, il Progetto di 
amore che Egli sta tessendo e che sarà svelato soltanto alla fine. "Tutto 
concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il 
suo disegno”  (Rm. 8,28). 
- Renderlo presente: nella celebrazione, che diventa un momento di 
Ringraziamento a Dio, per i doni ricevuti, di condivisione nella gioia della stessa 
storia e della stessa vita, e di revisione dei rapporti tra le persone. 
- Proporre e progettare per il futuro, in dimensione personale e comunitaria: 
correggere eventuali errori od omissioni, perché la famiglia viva sempre più 
unita e ognuno sappia donare sempre il meglio di se stesso e valorizzare 
maggiormente quanto di positivo c’è negli altri. 
“E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in 



un solo corpo”  (Col. 3,15). 
3..L'ANAMNESI: (= MEMORIALE)  
   E’ la Preghiera che la Chiesa recita per celebrare il Memoriale di Cristo, UNICO, ETERNO 
SACERDOTE, ricordando  la sua gloriosa Passione, Morte,  Risurrezione e Ascensione al cielo. 

 
4. L'OFFERTA 
   Nel corso di questa stessa Memoria, la Chiesa offre al Padre, nello Spirito Santo, Gesù come 
VITTIMA IMMACOLATA. Invita tutti i fedeli ad offrire anche se stessi, portando ogni giorno a 
compimento, per mezzo di Cristo Mediatore, la loro unione con Dio e con i fratelli. 
 
5.  LE INTERCESSIONI 
   l'Eucaristia viene celebrata in unione con tutta la Chiesa, che vive ed è presente nei suoi tre stadi. 
• CHIESA PELLEGRINANTE (i cristiani nel mondo); 
• CHIESA PURGANTE (le anime del Purgatorio); 
• CHIESA TRIONFANTE (i Santi del cielo). 
L’offerta del Divino Sacrificio viene fatta per tutti i suoi membri, vivi e defunti, i quali sono stati 
chiamati a partecipare alla Redenzione e alla Salvezza, acquistata per mezzo del Corpo e del Sangue di 
Cristo. 

 
6.  LA DOSSOLOGIA FINALE: 
    Esprime la suprema Glorificazione di Dio, Uno e Trino, compiuta da Gesù con il suo Sacrificio. 
   Il sacerdote alza il Corpo e il Sangue di Cristo, acclamando: “PER CRISTO, CON CRISTO ED IN 
CRISTO A TE, DIO PADRE ONNIPOTENTE, NELL’UNITA’ DELLO SPIRITO SANTO, OGNI 
ONORE E GLORIA PER TUTTI I SECOLI DEI SECOLI”. 
 
    
 



 
 

   In queste parole, declamate ad alta voce, si esprime che l'unica e necessaria Mediazione tra Dio e 
l'uomo avviene IN CRISTO GESU'. "Uno solo, infatti, è Dio e uno solo il Mediatore tra Dio e gli 
uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti” 
   Ogni azione sale al Padre accetta, quando è compiuta nella Fede e nella Comunione con Cristo. Ogni 
Dono, ogni Grazia, ogni Bene, viene elargito all’uomo dal Padre PER MEZZO DEL FIGLIO SUO 
GESU’ CRISTO. 
 
 
 *La famiglia è veramente la “chiesa domestica”, quando vive unita a Cristo 
nella Fede e nella Grazia rende a Dio, Creatore e Padre, il culto “in Spirito e 
Verità” (Gv. 4,24). 

 
RITI DI COMUNIONE 

 
   La Grande Preghiera Eucaristica, che accompagna la parte centrale della S. Messa, si chiama 
"CANONE" (= REGOLA).  
   In essa i gesti e le parole del Celebrante, che impersona Cristo, raggiungono la loro massima intensità 
ed efficacia.  
   Al principio del mondo Dio con la sua Parola ha creato dal nulla tutte le cose. Nel Mistero 
dell'Eucaristia la stessa Parola "Creatrice" rende presente Cristo, che rinnova tutte le cose nella sua 
Morte-Risurrezione. 
   La Grande Preghiera, che spetta solamente al Celebrante, termina con il "Padre Nostro", con il quale 
hanno inizio anche i Riti di Comunione.. 
    
   Il PADRE NOSTRO: è la Preghiera, per eccellenza, del popolo di Dio. Infatti, ogni altra preghiera è 



tale, se rispecchia il CONTENUTO  e lo SPIRITO FILIALE del PADRE NOSTRO.  
    
   Questa Preghiera, insegnataci da Gesù, è articolata in sette domande: tre riguardano direttamente Dio 
e quattro l'uomo. 
• “Sia santificato il Tuo Nome, venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua Volontà” . 
   Nella preghiera, l'uomo deve porre al primo posto non se stesso, ma Dio: la sua Volontà, la sua 
Gloria, la sua Grandezza, il suo Amore. "Io sono il Signore, tuo Dio” (Es. 20,2)  
    Dopo aver glorificato Dio, Creatore e Padre, Gesù ci insegna a formulare a Lui, con la fiducia di 
figli, le richieste che rispondono a tutte le necessità della nostra vita   
• “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”: 
   Il Pane dell'anima, ossia l'Eucaristia, e il pane del corpo, nel quale si convogliano tutte le necessità 
materiali della vita dell'uomo. 
• “Rimetti a noi i nostri debiti”: 
Perdona le nostre colpe, come noi ci impegniamo a perdonare chi ci ha offeso. Il perdono dei fratelli 
diventa un impegno che ci assumiamo davanti a Dio. 
• “E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male”. 
Soccorrici nel momento della tentazione e liberaci da ogni male morale (= il peccato) e fisico.  
 
 
EMBOLISMO (= INTERCALAZIONE) 
   Dopo la Preghiera del PADRE NOSTRO, recitata o cantata da tutta l’Assemblea Liturgica, il 
sacerdote continua a recitare ad alta voce la preghiera che viene chiamata “EMBOLISMO”,  perché 
sviluppa l’Orazione del PADRE NOSTRO. E’ il “Liberaci, o Signore, da ogni male...” 
   La liberazione dal male sintetizza e riassume tutte le richieste del PADRE NOSTRO.  
 
Il PADRE NOSTRO è la Preghiera che più di ogni altra ci introduce nell’intimità con Dio, Uno e 
Trino, in un dialogo profondo di Amore con Lui. Siamo infatti FIGLI DEL PADRE, FRATELLI 
REDENTI DAL FIGLIO E TEMPLI VIVENTI DELLO SPIRITO SANTO, che abita in noi. Come 
cristiani, siamo entrati a far parte della sua Famiglia, che è la Chiesa, il suo Regno che inizia sulla terra, 
ma che raggiungerà la sua pienezza nell’eternità. 
“...e il suo Regno non avrà fine" (Lc. 1,33) 
 
 *Nella famiglia umana si vivono con intensità i legami di affetto. Si fa 
l’esperienza, che è fondamentale per la crescita di  ogni persona: di essere e di 
sentirsi amati. Proprio per questo, il <Padre Nostro> viene compreso e pregato 
con un’intensità particolare dalla famiglia. Non tutti facciamo l’esperienza diretta 
della paternità o della maternità, ma tutti facciamo l’esperienza di figli, che 
significa “generati” ,,e quindi amati da qualcuno… 
   Però, il legame che ci unisce nella Fede, è ancora più forte e più profondo del 
legame di sangue, che non sempre è accompagnato dall'amore. Chi vive il dono 
della Fede, scopre in essa la realtà più profonda, che unisce tutte le persone 
(sacerdoti, religiosi, laici sposati e non) in una Grande Famiglia di fratelli, perché 
FIGLI dello Stesso Padre, REDENTI e VIVENTI in Cristo Gesù. 
   Questa comunione vitale in Cristo, come tralci nella vite, ci viene donata nel 
Sacramento del Battesimo: il primo grande atto di amore nuziale con cui Dio 



Padre ci introduce come figli nella sua Famiglia Divina.  
   Man mano che il cristiano vive, nella fede, il dono della figliolanza divina, fa 
sempre più l'esperienza dolce, profonda, totalizzante dell'Amore del Padre, che 
lo avvolge, che lo accompagna, in ogni istante e in ogni situazione della sua 
vita. In questa "conoscenza di amore", egli constata come sia vera la Parola di 
Gesù "Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se 
non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare” (Mt. 11,27). 
   Ognuno è chiamato a vivere tale figliolanza divina secondo il posto che 
occupa in seno alla famiglia. 
   I genitori, che rappresentano sulla terra la Paternità e la Maternità di Dio (Dio 
è Padre e anche Madre), nel rapporto con i figli, devono incarnare la sua 
tenerezza provvidente verso tutte le creature, specialmente per l'uomo. 
   I figli, nel loro rapporto con i genitori, devono guardare all'amore, 
all'obbedienza, al totale abbandono di Gesù alla Volontà del Padre. In modo 
particolare devono rivolgere la loro attenzione alla sua totale e amorosa 
sottomissione a due creature umane:  Maria e  Giuseppe.  
   "Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso”  (Lc. 2, 51) 
  Un Mistero di umiltà per noi incomprensibile...!  
 
PREGHIERA E ABBRACCIO DI PACE 
 

 
 

   Nella seconda preghiera, dopo il PADRE NOSTRO, il sacerdote chiede la PACE per la  Chiesa, 
appellandosi alla Preghiera di Cristo nell'Ultima Cena: "Vi lascio la PACE, vi dò la MIA PACE” (Gv. 
14,27). 
     Segue il significativo gesto, che è l'abbraccio di pace tra i fedeli. In Cristo, tutte le barriere sociali, 
politiche, di razza, di condizione, di sesso, di età sono state abolite. "Non c’è più Giudeo né Greco; non 
c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi SIETE UNO IN CRISTO” (Gal. 
3,28). 
Egli ci ha reso tutti fratelli con la sua croce. 
   L'abbraccio di pace è un gesto di accoglienza, di stima, di solidarietà e di perdono reciproci, nel quale 
ognuno riconosce nell'altro la creatura nuova, ri-formata da Cristo nella santità e nella verità. 
   Non si può celebrare, in maniera autentica, l'Eucaristia, SORGENTE  e VERTICE dell'AMORE, se 
nel cuore non avviene la piena riconciliazione con i fratelli. 
  



 
 * La famiglia, per crescere in tutte le dimensioni, ha bisogno di aprirsi 
costantemente alla società. Ma anche la società ha bisogno di confrontarsi 
sempre con la famiglia, che ne è la prima e naturale cellula. La Chiesa, nella 
Costituzione Pastorale  “Gaudium et spes”, sottolinea con forza il valore 
decisivo che riveste la famiglia nella formazione della persona e della società, di 
cui essa è fondamento: “La salvezza della persona e della società umana e 
cristiana è strettamente connessa con una felice situazione della comunità 
coniugale e familiare”  (Gaudium et spes, 47). 
  La famiglia è stata concepita da Dio Creatore come comunità di amore, dove 
ogni persona che viene al mondo, è accolta, assistita, amata e aiutata a vivere . 
a crescere e a realizzarsi La stessa Costituzione Pastorale definisce la 
famiglia:"un’intima comunità di vita e di amore “ (Gaudium et spes, 48). 
   E' quindi il luogo privilegiato dove nasce e si promuove la vita, si coltiva 
l'amore  e si vive la PACE. 
   Soltanto, però, chi mette Dio al primo posto può amare di vero amore e nella 
giusta misura anche i propri cari. Dio, infatti, ci ha amato e ci ama prima di tutti e 
al di sopra di tutti. Per questo Gesù ci dice: "Chi ama il padre e la madre più di 
Me, non è degno di Me” . (Mt. 10,37). 
   Possono sì nascere, e di fatto nascono, dei conflitti, talvolta anche aspri, in 
seno alla famiglia, ma quando si ama veramente e si è animati da buona 
volontà, si ha poi il coraggio di riconciliarsi, perché ritorni nei cuori la PACE, un 
Bene irrinunciabile.  
   La PACE è la sintesi di tutti i Valori della vita dell'uomo: essa è frutto della 
GIUSTIZIA (rispetto dei diritti  di ognuno) e dell'AMORE. A sua volta, genera 
GIOIA e SICUREZZA. 
   Questo messaggio è diretto in  maniera particolare agli sposi, che con il 
Sacramento del Matrimonio hanno sancito per sempre tra di loro un Patto di 
Alleanza e di Amore. Per farli riflettere sulla portata dell'impegno che si sono 
assunti, di edificare una famiglia in cui regni la PACE, rivolgiamo alla loro 
coscienza alcune domande "brucianti": 
1. Come è possibile che una coppia di sposi, “consacrata dall’Amore”, viva 

sotto lo stesso tetto, si sieda attorno alla stessa mensa, dorma nello stesso 
letto, senza parlarsi...? 

2. Come è possibile che conservi e coltivi il rancore, o addirittura l’odio 
reciproco...? 

3. Questi sposi si rendono conto del male e della sofferenza che causano 
l’uno all’altro, persistendo in tale atteggiamento di rifiuto dell’Amore, che è il 
valore primario e lo scopo stesso della vita…? 

4. Si rendono conto degli effetti dirompenti che ricadono sui propri figli…? 
   La prima e fondamentale responsabilità dei genitori è il loro esempio: vivere 



essi stessi quanto vogliono insegnare ai figli. E' la "scuola della vita", che viene 
sempre prima di tutte le parole. 
   San Paolo, nella lettera agli Efesini (4,26), ammonisce tutti con molta forza: 
"Non tramonti il sole sopra la vostra ira” . 
   Uno dei propositi di ogni coppia dovrebbe essere quello di non coricarsi mai la 
sera senza essersi prima  riconciliati.  

 
 

   La coppia che coltiva e fa prevalere sempre la Riconciliazione e la Pace, 
cammina verso il Dio della vita. La coppia che vive nel continuo litigio, nei 
rancori e nella divisione, va verso la morte. 
 

 
FRAZIONE DEL PANE: 
   Come Gesù nell’Ultima Cena spezzò il pane per distribuirlo agli Apostoli, così il celebrante spezza il 
Pane -la Grande Ostia- e, lasciandone cadere un frammento nel calice , dice sottovoce:”il Corpo e il 
Sangue di Cristo uniti in questo calice siano per noi Cibo di Vita Eterna”. 
   L'Eucaristia viene chiamata anche FRAZIONE DEL PANE, perché Gesù si spezza a tutti e per tutti, e 
tutti si ricompongono in Lui, formando un solo Corpo, che è la Chiesa. Il frammento di Ostia, che il 
celebrante depone nel calice, indica sia la morte cruenta (=con spargimento di sangue) di Cristo, che si 
è veramente immolato, sia la sua gloriosa Risurrezione, in cui il Corpo e lo Spirito si sono riuniti nella 
VITA SENZA FINE. 
   Nell'Eucaristia, sotto ciascuna delle due Specie e in ogni frammento di esse, c'è TUTTO IL CRISTO 
CROCIFISSO E GLORIFICATO. 
 
 * Come Gesù nell'Eucaristia si spezza per tutti, così nella famiglia i coniugi 
sono chiamati dalla loro stessa vocazione a spezzarsi, ossia  a sacrificarsi 
quotidianamente l'uno per il bene dell'altro ed ambedue per il bene dei figli. 
Soltanto nel dono di sé ogni persona realizza la propria vita mediante la 
comunione con i fratelli. 
   Ricordiamo le parole forti e chiare di Gesù: "Chi vorrà salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà” 
(Mc. 8,35). 
   San Francesco d'Assisi, in una delle ardenti preghiere, sgorgate dal suo cuore 



ripieno dell'Amore di Dio, esclama: "E’ donando che si ama la vita, è servendo 
che si vive la gioia, è perdonando che si trova il perdono, è morendo che si vive 
in eterno”. 
L’AGNELLO DI DIO: 
E’ la Preghiera che dispone immediatamente i fedeli a ricevere Gesù. E’ una preghiera che esce 
veramente dal cuore, il quale eleva un’ardente e fiduciosa invocazione a Cristo, “Agnello senza 
macchia, che toglie i peccati del mondo”. 
   Dopo L'AGNELLO DI DIO, proclamato o cantato da tutto il popolo, il sacerdote continua a pregare 
sottovoce, per prepararsi personalmente alla Santa Comunione. Poi alza l'Ostia e, mostrandola ai fedeli, 
ad alta voce dice: "Beati gli invitati alla Cena del  Signore. Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati 
del mondo”. 
   E’ un solenne atto di fede nella Redenzione di Cristo, che si rinnova e si attua per ciascuno 
concretamente nella Celebrazione Eucaristica. 
   Tutto il popolo prosegue: "O Signore, io non son degno…”  (Mt. 8,8). Le parole del Centurione, così 
ripiene di fede, di umiltà e di pentimento, divengono le parole dell'Assemblea cristiana, che devono 
essere accompagnate da ciascun fedele con i medesimi sentimenti nella Onnipotenza, nell'Amore e 
nella Misericordia di Cristo Signore. 
 

COMUNIONE: 
 

 
 

E’il momento a cui tende tutta la Celebrazione, perché segna l’incontro salvifico di Dio con l’uomo, 
che si attua in Cristo Gesù. 
   La più grande e assurda contraddizione è quella di fare la Comunione con il Corpo e il Sangue di 
Crsisto e non vivere in comunione con Lui e con i fratelli. 
   Chi è troppo superficiale, chi non è abituato ad esaminare la propria coscienza davanti a Dio, deve 
meditare le parole severe di S. Paolo: 
 
 "Chiunque in modo indegno mangia il Pane e beve il Calice del Signore, sarà reo del Corpo e del 
Sangue del Signore” (1 Cor. 11,27 
 
 * Come tutta la Celebrazione Eucaristica tende all'Incontro-Comunione di 
Dio con l'uomo, così deve essere tutta la vita di famiglia: ogni singola azione, 
ogni impegno, ogni attività, devono tendere al raggiungimento di una intesa 
sempre più piena tra i suoi membri.   

 
PAUSA DI RINGRAZIAMENTO: 
   Dopo la Santa Comunione, segue una sosta nel silenzio, per contemplare e adorare  Gesù, presente 
nel proprio cuore. E' un momento di intensa preghiera personale, rivolta a Lui, che si è donato a noi 
nell' Eucaristia. Rapiti dallo stupore dinanzi a tale prodigio di Amore, nel silenzio adorante gli 
rendiamo grazie; "Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con 
ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo” (Ef. 1,3). 



   Senza il nostro raccoglimento,questo Evento Straordinario di Grazia passa invano nella nostra vita. 
 
 *Anche in famiglia, sono necessari momenti di sosta e di silenzio, sia 
singolarmente, sia comunitariamente, per pregare, per ascoltare la Parola di 
Dio, per confrontarsi e dialogare insieme. 
   Sono pause che ricaricano la famiglia e la rinnovano, ristabilendo i rapporti 
interrotti o intiepiditi.  
   Questi momenti di riflessione e di preghiera sono molto importanti, perché 
aiutano a rimettere i valori al loro giusto posto.  
   Oggi, infatti, i mass-media e la pubblicità da cui siamo continuamente 
bombardati, giungono, in nome del profitto perseguito ad ogni costo, al punto da 
confondere il criterio stesso su cui poggiano i valori. 
   Per questo, è necessario ribadire con forza che una persona, una famiglia, 
non si possono valutare in base alla ricchezza che possiedono o che hanno 
accumulato, né dal prestigio che godono presso gli altri.  
   Solamente la qualità di vita che conducono e i rapporti di comunione che 
riescono a stabilire con le persone, in famiglia e nella società, rendono 
manifesto il vero valore della famiglia stessa. 
 

 
 

   I genitori, in questo, sono i primi responsabili nel proporre ai figli i valori, che 
sono quelli del Vangelo, sui quali fondare la propria vita, ricordando quanto ha 
detto il Maestro. 
 

   "Il cielo e la terra passeranno,  
ma le Mie Parole non passeranno”   

(Mt. 24,35). 
 

LA PRIMA PAROLA e L’ULTIMA PAROLA nella storia del mondo e di ciascuna 
persona, è soltanto di Dio. “Io sono l’ALFA e l’OMEGA, Il PRINCIPIO e la FINE, 
dice il Soignore Dio, Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente” (Ap, 1,8). 
 

 
RITI DI CONGEDO 

 
 



 
L’Assemblea si alza in piedi e il sacerdote, sempre a nome di tutti i fedeli, fa la preghiera dopo la 
Comunione, nella quale chiede che l’Eucaristia ricevuta e il Mistero celebrato divengano Sorgente della 
vita nuova di redenti.  
 
   Segue la Benedizione e il Congedo:  

 
“La Messa è finita. Andate in pace!”. 

 
   Queste ultime parole del sacerdote, tradotte nel loro originario significato, suonano così; "Il Rito della 
Messa è finito. Ora andate in Missione!” 
   Infatti, se la Messa rimane solo un Rito, nulla cambia. Se invece diventa Vita, ossia Dono di sé a Dio 
e ai fratelli, allora cambia tutto, trasformando prima le persone e poi le famiglie in cui vivono. 
 *L'Eucaristia è il "grembo fecondo" di Relazioni Nuove, a cui ogni persona 
e ogni famiglia è sempre chiamata ad attingere, per rinnovarsi nei suoi rapporti 
con Dio, con i fratelli, con se stessa e con il Creato.  
   La qualità e l'intensità  di tali Relazioni, che ognuno riesce ad instaurare, sono 
talmente importanti che misurano il valore stesso della sua vita. E' stato scritto:  
   "VIVERE SIGNIFICA CAMBIARE".  
La persona, infatti, non è una realtà statica, ma dinamica, in continuo divenire. 
Cresce secondo le relazioni che riesce a stabilire e che costituiscono un vero e 
proprio “SCAMBIO DI VITA”. 
 Ogni persona e ogni famiglia cristiana ha come Relazione fondante e unificante 
quella della fede. 
   . E' dall'Eucaristia che la coppia cristiana riceve l'alimento di amore per 
rinnovare, ogni mattina, nella libertà, la scelta reciproca l'uno dell'altra, come 
sposo e come sposa.  
   Nel grado di intensità con cui si vive questa Relazione, avviene un'osmosi 
sempre più piena:  

LA MESSA DIVENTA VITA  
E LA VITA DIVENTA MESSA. 

 
  Nell'Eucaristia hanno trovato la forza di vincere il male e di testimoniare la fede fino all'eroismo i 
Martiri, le Vergini, i Confessori della fede e tutti i cristiani autentici di ogni tempo. 



 
 

Il miracolo Eucaristico di Lanciano (CH) 
 

   Secondo l’insegnamento della Chiesa, l’Eucaristia è compendio e somma della fede, poiché in essa vi 
è la presenza vera, reale, sostanziale di Cristo. 
   Il Mistero dell'Eucaristia è, tuttavia, il più inconcepibile per la ragione umana: com'è possibile che le 
parole della Consacrazione abbiano il potere di trasformare il pane e il vino in "vero Corpo e vero 
Sangue di Cristo"? 
   Questo dubbio, che è stato ed è, tuttora, fonte di ampie discussioni e di contrasti teologici, a volte 
insanabili, anche tra gli stessi cristiani, si pone all'origine del Miracolo Eucaristico di Lanciano, 
sicuramente il più clamoroso e sconcertante che da tredici secoli continua a sfidare e sconfiggere le 
leggi fisiche conosciute. 
   Nel secolo VIII un monaco brasiliano stava celebrando la S. Messa in una piccola chiesa di Lanciano, 
in Abruzzo, ed era tormentato, appunto, dal dubbio che, effettivamente, durante la Consacrazione, il 
pane e il vino si trasformassero in vero Corpo e Sangue di Cristo. 
   Mentre pronunciava le parole con le quali Cristo aveva istituito l'Eucaristia, l'Ostia che aveva tra le 
mani si trasformò in carne viva e sanguinante ed il vino, che era nel calice, in sangue. 
 

 
 

Il prodigio avvenne sotto gli occhi dei fedeli presenti alla Messa e, perciò, tutti lo videro: da allora 
quelle reliquie sono conservate, nello stato in cui si presentarono tredici secoli fa, in quella Chiesa. 
In tempi recenti, nel 1970, il Vescovo di Lanciano, anche al fine di fugare i dubbi di quanti attribuivano 
al Miracolo, sostenuto dalla tradizione popolare, il carattere di una "pia leggenda", non avallata da 
alcun documento scritto, ha fatto sottoporre le reliquie ad accurati esami, i cui risultati hanno sconvolto 
la comunità scientifica internazionale: "L’Ostia è fatta di vera carne –scrisse nella sua relazione il prof. 
Edoardo linoli dell’Università di Siena—di un tessuto di origine mesodermica riconoscibile come 
cuore, miocardio ed endocardio.  



 
Il Sangue è vero sangue.  La carne ed il sangue appartengono alla specie umana. Il gruppo sanguigno 
AB è risultato uguale nel sangue e nella carne. Questa identità del gruppo sanguigno può indicare 
l'appartenenza della carne e del sangue alla medesima persona". 
   A seguito di questi risultati il Consiglio Superiore dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) 
decise di far ripetere la ricerca da un’equipe di scienziati di diversa nazionalità, che svolse indagini per 
quindici mesi ed eseguì ben cinquecento esami scientifici, avvalendosi di tecniche ed attrezzature 
sofisticate ed avanzatissime. 
   Nel dicembre 1976 i risultati confermarono in pieno quanto osservato dal prof. Linoli, precisando 
inoltre che l'Ostia non solo è vera carne, tessuto del cuore, ma "senza alcun dubbio è tessuto vivente 
perché risponde rapidamente a tutte le reazioni cliniche proprie degli esseri viventi”: 
 
   Il miracolo di Lanciano resta, dunque, non soltanto un prodigio che si è verificato molti secoli fa, ma 
da milletrecento anni si rinnova continuamente: esso è un caso unico, scientificamente inspiegabile, 
   Nell'anno dedicato all'Eucaristia, il 2005, concluso con il Sinodo dei Vescovi sul tema "L’Eucaristia 
fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa”, il miracolo di Lanciano si pone come monito 
per i dubbiosi e gli scettici, rafforzando altresì la fede di tanti credenti. 

 
 

CONCLUSIONE 
 

   Come conclusione di questo opuscolo, vogliamo riportare le parole, così piene di stupore davanti 
all'umiltà di Dio, nascosto nel mistero dell'Eucaristia, del Serafico Padre San Francesco: 

   "L'umanità trepidi, 
l’universo intero tremi, 

e il cielo esulti 
quando sull’altare, 

nelle mani del sacerdote,  
è il Cristo Figlio di Dio vivo. 

Oh ammirabile Altezza, 
oh degnazione stupenda! 

Oh umiltà sublime! 
Oh sublimità umile, 

che il Signore dell’universo 
Dio e Figlio di Dio, 

così si umili 



da nascondersi per la nostra salvezza,  
in poca apparenza di pane! 
Guardate l’umiltà di Dio 

e aprite davanti a Lui 
i vostri cuori; 

umiliatevi anche voi, 
perché Egli vi esalti. 
Nulla, dunque, di voi 

tenete per voi;  
affinché vi accolga tutti 

Colui che a voi 
si dà tutto. 

(Lettera all'Ordine)   
 

APPENDICE 1 
L’EUCARESTIA, SINTESI SUPREMA DI TUTTE LE MERAVIGLIE DELL’AMORE DI DIO 

     

 
 
 
L’Eucaristia è la realizzazione piena del sogno eterno di Dio di vivere in Comunione con la sua creatura prediletta, 
l’uomo.  
   Per questo, lo ha creato come sua Immagine e Somigliglianza vivente, dotandolo di tutti i doni che lo rendono 
persona, capace di accogliere il suo Amore senza limiti e di corrispondervi: "la gloria di Dio –dice San Cipriano– è 
l’uomo vivente”. 
   Il peccato non ha impedito a Dio di realizzare questo suo sogno stupendo. Anzi, ha evidenziato, ancora più 
chiaramente, il suo Amore, che si rivela e si concretizza soprattutto nella Misericordia. Parola che significa:"sentire 
pietà verso le proprie creature che soffrono". 
   Tutta la storia della salvezza ci documenta infatti il Cammino Infinito che Dio ha percorso, per raggiungere 
l'uomo, ogni uomo, nella sua situazione esistenziale. 
   Dio, mosso dal suo immenso amore, fin dall'inizio della storia, è sempre andato e sempre continua ad andare 
alla ricerca dell'uomo, da Adamo fino all'ultima sua creatura umana che vivrà sulla terra.  
   La domanda, che Egli ha rivolto alla coscienza dei progenitori, dopo il peccato, è molto emblematica: 

 "Adamo, dove sei?”  
Questa domanda, tradotta nella storia, significa: “uomo, dove ti sei cacciato con il tuo peccato?”...  
   Dio continua a bussare al cuore di ogni uomo, per potervi entrare: "Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno 
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me”.(Ap.3,20) 
   Per preparare, secondo il suo disegno, la venuta del proprio Figlio, il Padre ha inviato come messaggeri i 
Patriarchi e i Profeti.  
   Con Abramo, Egli inizia ad intessere quella meravigliosa storia che si chiama con una sola parola l’ALLEANZA, 



il suo Patto di Amore con l’uomo. Abramo ascolta Dio, gli crede e gli obbedisce. Diventa così il “Padre nella fede”. 
Dio,in risposta, gli concede ogni benedizione e gli promette, attraverso il dono del figlio Isacco, una discendenza 
numerosissima. Storicamente questa discendenza è il popolo d'Israele. Nella realtà più vera e più profonda, essa 
è la schiera senza numero di tutti coloro che, come Abramo, accolgono e vivono il dono della Fede in Lui. 
 
 
   Tramite Mosè, Dio rinnova questa Alleanza con il popolo che si è scelto, lo libera dalla schiavitù dell'Egitto, e gli 
fa dono della sua Legge sul monte Sinai. 
   Ma il popolo si dimostra di dura cervice: si ribella a Dio e ai suoi inviati. 
   Il Padre, allora, rivela il suo Infinito Amore, mandando il proprio Figlio, per stringere in Lui la NUOVA ed 
ETERNA ALLEANZA, con tutti i popoli, con tutta l'umanità da Lui plasmata.  
   Il Cammino di Dio in cerca dell'uomo lo possiamo sintetizzare in tre tappe, che sono come i tre gradini 
discendenti, in cui Egli è sceso, nel suo Amore per noi incomprensibile, fino a colmare l'abisso che lo separava 
dalla sua creatura prediletta. E' giunto così ad abbracciare l'uomo, ogni uomo, mortale e peccatore, per donargli il 
Suo Spirito e metterlo in comunione con il Padre. 
   I tre gradini, che manifestano l'Amore Infinito ed Eterno del Padre, in ordine discendente e progressivo, sono: 
• il Mistero dell’INCARNAZIONE   
• Il Mistero della REDENZIONE 
• Il Mistero dell’EUCARESTIA.    
 
1. Il Mistero dell’INCARNAZIONE 
 
   
 E' la venuta del Figlio di Dio nella storia, che inaugura quella che S. Paolo chiama: "la pienezza del tempo”. 
 
 
 
 
     Gesù stesso lo proclama fin dall'inizio della sua missione: "il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino. 
Convertitevi e credete al Vangelo” (Mc. 1,15). 
   Solo Lui, "pienezza di Grazia e di Verità”,(Gv. (1,14),  riempie e compie il tempo della storia e il tempo della vita 
di ogni persona.  
   Con la sua venuta, Egli apre la nuova e definitiva era della storia della salvezza e manifesta in pienezza la 
Misericordia del Padre per ogni uomo che accoglie il Figlio. 
   Nell'INCARNAZIONE, il Verbo Eterno si è fatto carne, per condividere totalmente la nostra condizione umana, 
eccettuato il peccato. 
 In Lui, diventiamo anche noi “figli nel Figlio” 
    Facendosi uomo, Fratello tra noi, Lui stesso ha voluto farsi chiamare l'EMMANUELE: il DIO CON NOI. 
 
 
2. Il Mistero della REDENZIONE 
 
   L' EMMANUELE si è fatto simile a noi, per poter donarsi per noi, scegliendo, non casualmente, la morte più 
dolorosa e più eloquente: immolare il proprio Corpo e spargere il proprio Sangue, fino all’ultima goccia, sulla 
croce. 
   Con la sua Risurrezione e la sua Ascensione al cielo, Gesù è divenuto, per sempre, il nostro  AVVOCATO di 
GRAZIA e di MISERICORDIA presso il Padre: "Se qualcuno ha peccato,abbiamo un Avvocato presso il Padre: 
Gesù Cristo Giusto” (1Gv. 2,1). E'  IL DIO PER NOI. 



 
 
 
3. Il Mistero dell'EUCARESTIA  
 
   Alla vigilia della sua Passione e Morte, Gesù ha voluto celebrare nel Rito la sua Pasqua, che è il PASSAGGIO 
dalla MORTE alla VITA nella CONSUMAZIONE dell'AMORE.  
   Con il comando esplicito:"Fate questo in memoria di me!”, Egli ha odinato ai suoio Apostoli e, dopo di loro, a 
tutta la Chiesa, di perpetuare, nel Sacramento, l’Evento Salvifico del suo Sacrificio Redentore. 
   Proprio per realizzare la sua presenza sacramentale in mezzo agli uomini di ogni generazione, Gesù ha inviato, 
nella Pentecoste, il suo Spirito promesso. 
   Così, il sogno del Padre di vivere in comunione vitale con i propri figli, lo ha realizzato  Gesù nell'Ultima Cena: 
"Ho desiderato ardentemente di mangiare la Pasqua con voi prima della mia passione” (Lc. 22,15). 
   La comunione tra Dio e l'uomo raggiunge il culmine proprio nel Mistero dell'Eucaristia, in cui Dio e l'uomo si 
incontrano, realizzando una tale simbiosi, che solo il suo Amore poteva inventare.  
   Nel Mistero dell'Eucaristia, Gesù continua a donare il proprio Corpo sacrificato e il proprio Sangue versato, per 
le mani dei successori degli Apostoli: i vescovi e i sacerdoti. 
   Mediante questo Sacramento, Egli si fa presente, sempre per opera dello Spirito Santo, in ogni angolo della 
terra, nel momento culminante del suo Amore: il Passaggio da questo mondo al Padre nel dono totale di sé. 
 

 
 

L’EUCARISTIA è per il cristiano 
ciò che il Sole è per l’universo: 
lo ILLUMINA con la VERITA’, 
lo RISCALDA con l’AMORE, 

gli da VITA con il Dono dello SPIRITO. 
 
     Da questo augusto Sacramento, Egli irradia l’Amore del Padre, che è la Vita del mondo, su tutte le creature del 
cosmo, attirandole a Sé.   
      Nell'Eucaristia, Gesù assimila a Sé progressivamente ogni persona che si accosta a Lui, mettendola in 
Comunione con il Padre, per associarla un giorno al Banchetto della Vita senza Fine, di cui essa è pegno. Si 
avverano, in tal modo le sue parole che, come tutto il Vangelo, diventano una grande profezia della storia: “Io 
quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me”. (Gv. 12,32). L'Eucaristia, perciò, è il centro della vita della 
Chiesa e di ogni cristiano, perché è il sacrificio perfetto che glorifica infinitamente il Padre ed ottiene GRAZIA, 
MISERICORDIA, PERDONO per noi peccatori. 

 



L'EUCARISTIA è Il DIO IN NOI. 
 

 
I MARTIRI DI ABITENE 

 
Abitene era una città della Provincia Romana, detta “Africa proconsolaris”, situata 
nel territorio dell’odierna Tunisia.  
Nel 303, sotto l’imperatore Diocleziano, 49 cristiani, scoperti in una casa mentre 
celebravano l’Eucaristia domenicale, furono per questo arrestati. Al Proconsole 
romano che interrogò il cristiano che li aveva ospitati, di nome Emerito, questi 
rispose: “Sine dominico non possumus”: “Non possiamo vivere senza celebrare 
l’Eucaristia domenicale”. Tutti i suoi compagni si unirono a lui affermando, con la 
forza dello Spirito Santo, la stessa verità che, tradotta, suona molto semplicemente: 
“Non possiamo vivere SENZA GESU’ CRISTO, perché l’Eucaristia è GESÙ 
PRESENTE E VIVENTE.”   
Oggi, nella società consumistica e secolarizzata in cui viviamo, si sta riducendo 
sempre più lo spazio per la Celebrazione della DOMENICA come GIORNO DEL 
SIGNORE. Questo sta diventando progressivamente un giorno di evasione da se 
stessi (week – end) e dai più alti valori religiosi e spirituali, ai quali la DOMENICA 
non solo ci richiama, ma che ci offre nel contatto vivente con Gesù Eucaristia. 
L’uomo, man mano che abbandona la Celebrazione del GIORNO del SIGNORE, si 
svuota di ogni ideale che dà senso, entusiasmo e gioia alla vita, e perde la propria 
identità, non solo cristiana, ma anche umana. Quando la persona si chiude in se 
stessa, facendosi misura esclusiva di tutto l’universo, si chiude alla Fede nel 
Trascendente, che è il perno su cui poggiano tutti i valori che fanno veramente 
crescere l’uomo. La vita diventa meschina, grigia e triste, perché non ruota più 
attorno a Dio, ma attorno all‘ ”IO”, che viene assolutizzato. 
A tutti coloro che hanno smarrito la “BUSSOLA DELLA VITA”, che è GESU’ 
CRISTO, noi vogliamo gridare anche oggi, con la stessa fede che ci unisce ai martiri 
di Abitene : “Non possiamo vivere senza celebrare l’Eucaristia domenicale”, perché solo 
incontrando il Signore, il Crocifisso – Risorto, la Pienezza della Vita, troviamo la 
risposta vera che non delude le nostre attese e le nostre aspirazioni più autentiche e 
più profonde. E con Simon Pietro esclamiamo: “Signore, da chi andremo? Tu hai 
parole di VITA ETERNA; noi abbiamo creduto e conosciuto che Tu sei il SANTO DI 
DIO” (Gv. 6,68-69). 
 



 
 
L’Icona sintetizza il Mistero dell’Eucaristia in tre scene, integrate pienamente fra loro, che confluiscono tutte sulla 
Mensa dell’altare:  

• LA LAVANDA DEI PIEDI: L’EUCARISTIA è SERVIZIO ai fratelli donato per Amore: “Il Figlio dell’ Uomo non è 
venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti” (Mc. 10,45). 

• IL BUON SAMARITANO (GESU’): L’EUCARISTIA è MISERICORDIA che diventa MEDICINA per i peccatori e per 
i sofferenti: “Vide è ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite” (Lc. 10, 33-34).    

• LA MENSA DELL’ALTARE: L’EUCARISTIA è il DONO – SACRIFICIO di Cristo morto e risorto, che unisce a se il 
DONO – SACRIFICIO della sua Chiesa: “Prendete e mangiate. Questo è il mio Corpo”  (Mt. 26, 26). 

 
APPENDICE 2 

 
 

LA CELEBRAZIONE DELL’AMORE DI DIO  
NELLA COPPIA UMANA 

 
   in questa seconda appendice, vogliamo celebrare l'Amore di Dio, Uno e Trino, incarnato e riflesso nella coppia 
umana. 
  Ci serviamo del Libro Sacro, che descrive poeticamente, in maniera impareggiabile (l'amore non si può 
esprimere se non in poesia), l'idillio della prima coppia umana. 
   Nel contemplarsi reciprocamente, appena plasmati dalle mani del Creatore e da Lui "consegnati" l'uno all'altro, i 
due "primi sposi" escono in quelle esclamazioni, che esprimono i sentimenti e le emozioni indicibili che li 
pervadono: stupore, incanto, estasi. 
 



 
 

“Come sei bella, amica mia,  
come sei bella! 

I tuoi occhi sono colombe.” 
“Come sei bello, mio diletto,  

quanto grazioso!” 
    (Ct. 1,15-16) 

 
 

   Nella "Genesi", vediamo che Dio ha progettato due esseri umani complementari, perché possano 
reciprocamente integrarsi ed aiutarsi a maturare come persone in tutte le dimensioni: fisica, sociale, morale, 
intellettuale, spirituale, religiosa.  
 
    
   “Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e 
a tutte le bestie selvatiche, ma l’uomo non trovò un aiuto che gli fosse 
simile.  
   Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si 
addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il 
Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la 
condusse all'uomo. Allora l'uomo disse:  

 

“Questa volta essa 
è carne dalla mia carne 
è osso dalle mie ossa. 
La si chiamerà donna” 

(Gen.2,20-23)  
  

   Un intero Libro della Bibbia, "Il Cantico dei Cantici", ci descrive l'amore umano della coppia, che serve a 



manifestare, nella concretezza, l'Amore divino di Dio per ogni persona, che Egli chiama alla vita. 
Qui riportiamo un saggio, che ci esprime la bellezza e il fascino dell’amore, che viene espresso nel dialogo tra lo 
sposo e la sposa: 

   Una voce! Il mio diletto! 
Eccolo, viene 

saltando per i monti 
balzando per le colline. 

 Somiglia il mio diletto a un capriolo 
 ad un cerbiatto. 
Eccolo, egli sta 

dietro il nostro muro; 
guarda dalla finestra, 

spia attraverso le inferriate. 
Ora parla il mio diletto e mi dice: 

“Alzati, amica mia, mia bella, e vieni! 
Perché, ecco, l’inverno è passato,  

è cessata la pioggia, se n’è andata; 
i fiori sono apparsi nei campi, 

il tempo del canto è tornato 
e la voce della tortora ancora si fa sentire 

nella nostra campagna. 
Il fico ha messo fuori i primi frutti 
e le viti fiorite spandono fragranza. 

Alzati, amica mia, mia bella, e vieni! 
O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia 

nei nascondigli dei dirupi,  
mostrami il tuo viso, 

fammi sentire la tua voce, 
perché la tua voce è soave, 
il tuo viso è leggiadro”. 

(Ct. 2,8-14) 
 
 
 

DUE MANI CHE SI STRINGONO 
 
 

 



 
È sempre bello vedere due mani che si stringono. 

Mani di bambini, mani di amici, mani di fidanzati, 
mani di SPOSI. 

Le mani si stringono per darsi fiducia, coraggio, conforto, amore. 
Le mani si stringono e dicono: puoi contare su di me, 

la mia forza è la tua forza, non avere paura. 
Sono sempre belle due mani che si stringono. 

Indicano una duplice volontà di aver parte 
l’uno delle vita dell’altro. 

Due mani di SPOSI strette insieme dimostrano che l’amore 
non è un patrimonio fatalmente destinato a depauperarsi con il tempo, 

fino a inaridire. 
Ma può continuare a crescere, trasformandosi, 

facendo di due storie una sola avventura, 
di due mani un unico cuore. 

 
 

 
LA LETTERA DI DIO AGLI SPOSI 

 
La seguente lettera, immaginaria sì, ma molto verosimile, esce dal cuore di Dio e tocca 
direttamente il cuore degli sposi, nel giorno più bello e più significativo della loro vita: il 
giorno del matrimonio. 
   "Dio è Amore;  chi sta nell'Amore dimora in Dio e Dio dimora in lui "  (Gv. 4,16). 
   La vita di Dio, Uno e Trino, è un Mistero di Amore. Egli è infinitamente beato perché 
ama. E manifesta questo Amore nel dono totale di sé: CREAZIONE, REDENZIONE, 
FIGLIOLANZA DIVINA.  
   Questa è la Rivelazione fondamentale. L'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, 
è chiamato alla vita dall'Amore e per l'Amore.    
   La vita, infatti, è Amore, che si fa dono agli altri e, facendosi dono, si trasforma in 
gioia. 
   Il progetto di Dio sulla coppia umana, creata, come la singola persona, a Sua Immagine e 
Somiglianza, resta intatto in tutta la sua bellezza, anche dopo la triste realtà del 
peccato.  
   S. Paolo, anzi, afferma: "Là dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la Grazia”  
(Rm. 5,20).  
   Dio Padre ha mandato a noi come Salvatore il suo unico Figlio Gesù Cristo, per 
restaurare pienamente, nella Grazia, il suo Progetto originale. Tutte le coppie cristiane, 
che hanno raggiunto la pienezza dell'amore umano, unito alla santità della vita, lo stanno 
ad attestare. 



   Ogni coppia, leggendo questa lettera, non può non rivivere i momenti più belli e più 
affascinanti del proprio idillio di amore nel fidanzamento, culminato con il matrimonio, 
nella "fondazione della famiglia". 
   Leggerla, possibilmente insieme, e meditarla, può aiutare gli sposi a rinnovarsi in questo 
Amore, che trova sempre la sua Sorgente Inesauribile in Dio. 
  

 
 
 

                                               Dio agli sposi 
 

“Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella GIUSTIZIA e nel DIRITTO, nella 
BENEVOLENZA e nell’AMORE”  (Os. 2,19). 

 
   Caro sposo, 
La donna che hai al fianco, emozionata, con l’abito da sposa, è mia.  
   Io l'ho creata. 
    Io le ho voluto bene da sempre, ancor prima di te e ancor più di te.  
   Per lei non ho esitato a dare la mia vita.  
Te l’affido.  
La prenderai dalle mie mani e ne diventerai responsabile.  
   Quando l'hai incontrata l'hai trovata bella e te ne sei innamorato.  
   Sono le mie mani che hanno plasmato la sua bellezza, è il mio cuore che ha messo dentro 
di lei la tenerezza e l'amore; è la mia sapienza che ha formato la sua sensibilità e la sua 
intelligenza e tutte le qualità belle che hai trovato in lei.  
   Però non potrai limitarti a godere del suo fascino.  
   Dovrai impegnarti a rispondere ai suoi bisogni, ai suoi desideri. Ha bisogno di tante 
cose: di casa, di serenità, di gioia, di equilibrio psichico, di rapporti umani, di tenerezza, 
di piacere e di divertimento, di presenza umana e di dialogo, di relazioni sociali e 
familiari, di soddisfazioni nel lavoro e di tante altre cose.     
    Ma dovrai renderti conto che ha bisogno soprattutto di Me e di tutto quello che aiuta 
e favorisce questo incontro con Me: la pace del cuore, la purezza di spirito, la preghiera, 
la Parola, il perdono, la speranza e la fiducia in Me, la Mia vita.  
   Sono Io e non tu il principio, il fine, il destino di tutta la sua vita!  
   L'ameremo insieme  .  
Io l’amo da sempre. Tu hai cominciato ad amarla da qualche anno, da quando te ne sei 
innamorato.  
   Sono Io che ho messo nel tuo cuore l'amore per lei.  
   Era il modo più bello per dirti: "Ecco, te l'affido", e perché tu potessi godere della sua 
bellezza e della sue qualità.  



    Quando le dirai: "Prometto di esserti fedele, di amarti e rispettarti per tutta la vita", 
sarà come se mi rispondessi che sei lieto di accoglierla nella tua vita e di prenderti cura 
di lei.     
   Da quel momento saremo in due ad amarla.    
   Anzi, ti renderò capace di amarla "da Dio", regalandoti un supplemento che trasformerà 
il tuo amore di creatura e lo renderà capace di produrre le mie opere nella donna che ami.  
   E' il mio dono di nozze: è quello che si chiama "grazia del Sacramento del matrimonio".  
   Non ti lascerò mai solo in questa impresa.  
   Sarò sempre con te e farò di te lo strumento del mio amore, della mia tenerezza; 
continuerò ad amare la mia creatura, che è diventata tua sposa, attraverso i tuoi gesti di 
amore, di attenzione, di impegno, di perdono, di dedizione.  
   In una parola: ti renderò capace di amare come Io amo, perché ti darò una forza nuova, 
che è il mio stesso Amore. 
    
 
   Cara sposa,  
Lo stesso discorso faccio a te. 
  E il "Sì" che in questo giorno pronuncerete lo direte non solo l'uno all'altro, ma lo direte 
anche a Me.  
   Il "Sì" rivolto a Me significa: “accetto di amare il mio compagno insieme a Te, con il Tuo 
amore, per realizzare insieme il progetto che hai su di lui”.  
   E il "S'ì"  rivolto al compagno significa: "accetto di amarti per sempre, ma nel Signore, 
accettando la proposta che Dio ci ha fatto e volendo realizzare insieme a te il piano di 
vita che Dio ha pensato per noi.  

 
SIATE FELICI, PERCHE’ IO VI AMO !” 



 
 

OGNI COPPIA SI DOVREBBE SEMPRE RICARICARE 
ALLA SORGENTE DI QUESTO AMORE. 

 
 
 
 
 

LA FAMIGLIA CRISTIANA 
 



 
 

“Una generazione narra all’altra le tue opere, 
annunzia le tue meraviglie”  (Sal 145,4). 


