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PERCHE’ QUESTA SERIE DI CATECHESI ? 
 
In più occasioni ci è stato ricordato che tutti siamo “celebranti” dell’Eucaristia, anche 
se con ministeri e servizi diversi. Non solo, ma spesso ci è stato ricordato anche che il 
matrimonio è un “Sacramento”, proprio come è “Sacramento” l’Eucaristia. Il 
Matrimonio è sacramento perché sono sacri ogni gesto, ogni parola, ogni parte del 
corpo dei coniugi e dei figli. 
In questi giorni cominciamo a celebrare con la nuova edizione del Messale. Questa è la 
terza edizione. Non contiene cose nuove (sono pochi i cambiamenti e le aggiunte), ma 
è un’occasione per avere un cuore nuovo nel celebrare e nel vivere l’Eucaristia dentro 
la famiglia. 
Accogliendo questa provocazione positiva, proviamo insieme a definire come ogni 
famiglia, come voi potete continuare a celebrare la Messa nella vita, o – secondo 
quanto dice il Concilio – come potete fare dell’Eucaristia la fonte e il vertice di tutta la 
vostra vita familiare (il Concilio parla di “culmen et fons”). Per parte mia, vi offro alcuni 
spunti, ma mi piacerebbe che si creasse un dialogo di approfondimento. 
La via più semplice mi è sembrato sia quella di guardare ai vari momenti della Messa, 
cioè al cammino spirituale che facciamo in ogni Celebrazione Eucaristica per cercare 
poi il modo con cui possiamo vivere tutto questo nella nostra vita, dentro la nostra 
famiglia; in altre parole, come possiamo rendere vita nostra il “Dono” che ci è stato 
consegnato. 
 
 
RITI DI ACCOGLIENZA 
 
La Celebrazione Eucaristica inizia con i RITI DI ACCOGLIENZA, o – meglio – inizia ancora 
prima, quando usciamo di casa, invitati dalle campane, per convergere alla chiesa. Voi 
ricorderete certamente come questa esperienza vi ha coinvolto quel giorno in cui siete 
usciti dalla casa dei vostri genitori per andare in chiesa e iniziare una vita nuova voi due 
insieme, come Chiesa domestica, nell’amore e nella condivisione. Lì è iniziata per voi 
una nuova liturgia, una nuova vita, una nuova storia di salvezza. 
La Messa ha inizio quando siamo tutti riuniti, con l’ingresso di colui che presiede la 
Celebrazione, il bacio all’altare, il canto, il segno di croce, l’augurio “Il Signore sia con 
voi”. Come nell’Ultima Cena Gesù è il capotavola che spezza il pane e istruisce i 



discepoli, così nella Messa il sacerdote che presiede è segno di Gesù che presiede la 
festa. Proprio come fa il papà in casa.  
E in casa nostra quali sono i riti di accoglienza? Possiamo pensare in primo luogo ai riti 
di accoglienza fra voi quando vi alzate il mattino o al rientro dal lavoro la sera. In chiesa 
c’è il segno di croce, il bacio all’altare e l’augurio; e a casa il mattino c’è un abbraccio e 
un bacio? E prima che l’altro esca, vi scambiate fra voi una breve parola di augurio per 
la giornata? Quando poi escono i figli e sapete che quello avrà un’interrogazione e 
quell’altra, adolescente, ha il cuore che batte a mille… prima di caricare sulle loro spalle 
lo zaino dei libri, fate sulla loro fronte il segno di croce e poi donate a loro un bacio? 
Poi alla sera, quando tutti rientrano, come li accogliete? Con un grugnito o con un 
sorriso: “Ben tornato. Cosa hai vissuto di bello oggi?”.  
E quando vengono a trovarvi amici, parenti o vicini: la vostra casa è accogliente e in 
ordine o sulla poltrona giace già da una settimana la biancheria che attende ancora di 
essere stirata; e sotto il tavolo ci sono ancora le scarpe e il pigiama dei figli; per non 
parlare della tv che continua ad andare a tutto volume? 
Ritornando al segno di croce che apre e chiude la Messa, sarebbe bello fare lo stesso 
anche in casa: per esempio, non solo invitare la sera i figli a pregare, ma qualche volta 
pregare anche tutti insieme, ad esempio il sabato sera o la domenica, invitandoli a 
ricordare e raccontare ciò che ognuno di bello ha vissuto nella settimana e ringraziando 
insieme il Signore con un Padre Nostro recitato stringendovi tutti forte forte e 
segnandovi reciprocamente con il segno di croce. 
L’accoglienza nella Messa si riverbera anche nei nostri gesti feriali di saluto per strada, 
sulle scale o in ascensore, nel modo con cui rispondiamo al telefono o al citofono, e 
come ci relazioniamo in ufficio o al supermercato... 
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2. ATTO PENITENZIALE 
 
Un altro momento da sottolineare nei riti di accoglienza è L’ATTO PENITENZIALE. L’atto 
penitenziale nella Messa non è come l’esame di coscienza che facciamo prima della 
confessione, ma è riconoscere che il suo amore ci accoglie e rinnova, e quindi che ho 
bisogno di imparare ad essere strumento di riconciliazione. 
Uno sport nazionale sembra essere la lamentela, il pessimismo, la critica, l’accusa 
indiscriminata rivolta verso tutti di incompetenza, di ruberie, di individualismo… Ma 
l’esperienza dell’epidemia di corona-virus ci ha fatto anche riconoscere alcuni eroi (ad 



es. il personale medico, i volontari…) che rischiano tempo, fatica, salute, affetti, vita 
per sostenere la vita altrui. Ci hanno riconciliato con il nostro prossimo, con la nostra 
società. 
Quindi, ci chiediamo se e come l’atto penitenziale della Messa può rinnovare la nostra 
famiglia. Ogni assemblea eucaristica è un atto di speranza: Dio non aspetta che siamo 
perfetti per offrirci la sua accoglienza. Lui ha già dato la vita per la nostra salvezza, 
quindi la sua misericordia è già su di noi, sulla nostra vita concreta… ed è questa 
misericordia che ci rigenera. Come si può vivere la riconciliazione dentro la vita di 
coppia e di famiglia? Non possiamo dire: “Tornerò ad essere gentile quando lo sarai 
anche tu”. Siamo responsabili di noi stessi e delle nostre decisioni, non di quelle 
dell’altro. Devo decidere in prima persona se voglio riconciliarmi o no. Sarà il vostro 
amore incondizionato che offrirà la possibilità di situazioni nuove. Il desiderio di fare 
pace dobbiamo esprimerlo esplicitamente e semplicemente. Non basta dire “mi 
dispiace”; occorre pronunciare la parola “perdonami!”. Quando dico: “mi dispiace” 
sono io al centro; quando dico “perdonami” io metto l’accento su di te, non ti chiedo 
di scusare il mio sbaglio, ma mi metto nelle tue mani, conto sulla tua bontà e 
misericordia. Ed ugualmente, quando l’altro mi chiede perdono non posso rispondergli 
“lascia perdere, dimentichiamo”, perché non posso far finta che non sia successo 
niente, non è vero che riuscirò a dimenticare. Devo dire “ti perdono”, senza riserve o 
condizioni; devo scegliere se voglio accogliere te o la mia sofferenza. Nella vita il 
perdono ha anche bisogno di parole e di gesti: di una mano da stringere, di un braccio 
che avvolge ed avvicina, di un sorriso, di un bacio. Soprattutto con i figli, non servono 
a niente e non risolvono nulla le sfuriate, i rimproveri, i musi lunghi, le porte sbattute… 
Passata la bufera, non dobbiamo lasciare scorrere il tempo ma dobbiamo parlarci, 
esprimere il nostro disagio, la preoccupazione, la sofferenza, ma anche e soprattutto 
dobbiamo ri-esprimere l’affetto e la fiducia anche con un abbraccio (questo lo può fare 
non solo la mamma, ma anche il babbo), e ascoltare con il cuore le loro considerazioni, 
perché così fa Dio con noi nell’Eucaristia. 
Lasciandoci provocare da queste tensioni che si vivono in ogni famiglia, sarebbe bene 
anche imparare a litigare in casa (perché può succedere anche questo). Durante la lite, 
nel confronto di opinioni dobbiamo saperci attenere al tema del contendere, ai fatti; 
non sono ammissibili offese personali o generalizzazioni (“Tu fai sempre così, tu sei…, 
i maschi/le femmine sono tutti/e…). Non è affatto costruttiva una discussione a base 
di urla o di minacce. Infine, un consiglio: non lasciate cadere i problemi, ma affrontateli 
e parlatene; parlate però solo quando tu ti sei rasserenato/e e vedi calmo anche il 
vostro interlocutore. 
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3. LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Nella Celebrazione Eucaristica, dopo i riti di accoglienza, ci mettiamo seduti in ascolto 
della PAROLA DI DIO. Parlare veramente a qualcuno significa entrare con lui in una 
relazione personale attiva, coinvolgente. Noi diciamo che tra due persone esiste il 
dialogo solo quando si comunicano il cuore, cioè le gioie profonde, le attese, le 
speranze, i dolori, le delusioni, i progetti, le scelte, gli impegni, i sentimenti, i valori... la 
vita. Attraverso la parola ci comunichiamo il cuore! La Liturgia della Parola nella Messa 
è il dialogo tra Dio e noi, è coinvolgente per entrambi. Quando siamo riuniti per 
celebrare l'Eucaristia, il Signore è lì, sta parlando proprio a noi ed ha qualcosa di 
meraviglioso da dirci in riferimento alla vita che oggi stiamo vivendo. Nella liturgia della 
Parola ci viene raccontato il cuore di Dio, noi ascoltiamo il battito del suo cuore per noi. 
E ciò che ascoltiamo è sempre un annuncio di salvezza, di vita nuova, perché Dio si 
impegna con tutta la sua forza e il suo amore a nostro favore. Per questo ci poniamo 
in un ascolto attento, sereno, contemplativo, coinvolgente. Ma ogni buona notizia 
suppone una risposta gioiosa. Nella liturgia la prima risposta alla Parola di Dio non è un 
proposito, ma piuttosto sono i sentimenti di gratitudine, di gioia, dai quali nasceranno 
poi dei propositi giusti e la fedeltà che li metterà in pratica. Difatti diciamo: «Rendiamo 
grazie a Dio», «Lode a te, o Cristo». 
La liturgia della Parola ha qualcosa da insegnare anche ai nostri dialoghi in famiglia 
nella vita di ogni giorno. ‘Ascoltare’ non è solo ‘sentire’ con le orecchie; è lasciarci 
coinvolgere dentro la vita dell’altro. Stiamo vivendo il tempo di internet, della 
comunicazione globale, dei social, in rete, in tempo reale. Ma sono le persone con le 
loro idee, la loro fede, i loro sentimenti che creano comunicazione e comunione. Anche 
le nostre famiglie, a volte, pur essendo attrezzatissime dal punto di vista dei mezzi di 
comunicazione, possono essere in difetto di ascolto.  
Un primo impegno di ascolto e di dialogo dev’essere con Dio. Un buon ascolto della 
sua Parola e un buon dialogo con lui nella preghiera ci permettono di scoprire la sua 
presenza nella nostra vita e di vedere la nostra storia personale e familiare come storia  
di salvezza. Spesso ci lamentiamo che è difficile leggere ed entrare dentro la Parola di 
Dio, ma abbiamo un’occasione che spesso non valutiamo a sufficienza: l’omelia. 
L’omelia ha lo scopo di illuminare la Parola, di aiutarci a comprenderla, ma soprattutto 
di aiutarci ad intravvedere come questa Parola oggi racconti della nostra vita concreta 
e di come Dio si proponga a noi come il Signore che dà speranza e ci consegna vita 
nuova. 
E per la quotidianità della famiglia che cosa ha da dire? La liturgia della Parola anzitutto 
ci insegna che è necessario trovare del tempo per dialogare. Molti, durante i momenti 
di crisi o di malattia, vanno a parlare con il medico, lo psicologo, l’amico... Hanno 
bisogno di essere veramente ascoltati; siamo guariti dall’ascolto. Il buon ascolto 
dipende da noi, dipende da me, non dall’altro. È necessario ogni tanto ritagliarci del 
tempo per il bene della nostra famiglia, per capirci e decidere insieme. Datevi tempo 
per ascoltare il cuore e per raccontarvi il cuore. 
Ma non basta trovare il tempo per dialogare; occorre soprattutto saper dialogare. In 
genere il dialogo di coppia è basato su ragionamenti, opinioni o pensieri: si ragiona 
insieme molto sui vicini di casa o sui parenti, o sulla scuola del figlio, o sugli acquisti… 



Più difficile è fermarvi a raccontare ciò che vi passa dentro, o stare ad ascoltare quello 
che ‘ti’ succede dentro. Dire i propri sentimenti non è ‘essere sentimentali, sdolcinati’, 
o dire cose romantiche. È invece fotografare il proprio animo, dire il proprio vissuto in 
modo chiaro e vivo, proprio come fa il Signore con noi. Giudizi o accuse di colpevolezze 
sono inutili, servono solo ad allontanare. Raccontate invece ciò che provate dentro di 
voi. E chi ascolta non pensi dentro di sé “Questo già me l’ha detto mille volte” o “A 
questo potrei risponderti così…”. È importante che io sappia ascoltare, che io impari 
ad ascoltare. Vi sono degli atteggiamenti interiori che dobbiamo coltivare ogni giorno 
e ogni momento:  
- anzitutto la stima incondizionata per chi mi sta davanti. Una stima grande come è 
grande la fiducia che Dio ha nei miei confronti, la certezza che in lui/lei c’è 
un’immensità di bene che tante volte ho visto. Certo, ha dei limiti e delle debolezze, 
ma ha anche degli slanci che commuovono; ha dei problemi ma ha anche mille risorse, 
è bellissimo/a…  
- poi l’empatia, cioè l’impegno a vedere le cose dal suo punto di vista, volerle vedere 
come le vede l’altro/a, la voglia di ascoltare ciò che gli passa in cuore e come sta 
vivendo questo momento, grato perché mi sta facendo il dono di rivelarsi nella sua 
verità proprio a me… 
- ma avere anche la capacità di restare, durante il dialogo, sempre in relazione con la 
mia interiorità, saper riconoscere che quello che mi sta dicendo mi fa soffrire, o mi 
offende, o mi irrita, o mi umilia, o mi dà gioia, o mi trova impreparato ad accogliere 
questa sua nuova rivelazione… e decidere, di conseguenza, come voglio relazionarmi. 
E non si dimentichi mai che è molto diverso lo stile del dialogo dell’uomo da quello 
della donna: all’uomo bastano poche parole, è più rivolto ai fatti concreti… alla donna 
servono invece molte parole, deve ritornare ad illustrare la cosa in più modi ed è più 
attenta ai sentimenti, all’interiorità. 
I sentimenti vanno prima riconosciuti dentro di noi; ciascuno dovrebbe aiutare e 
sollecitare l’altro ad esprimerli. Per esempio, con domande appropriate: “Come ti 
senti? Ti vedo così… Che sentimenti provi? Abbiamo vissuto questo, come ti senti? Ieri 
è successa quella cosa, come hai reagito?” Accettare questo modo di comunicare non 
vuol dire che d’ora in poi non si faranno più riflessioni, ragionamenti, giudizi. È ovvio 
che questi saranno sempre necessari nel corso della vita. Ma questa modalità di 
dialogo la useremo proprio nel momento critico e su quei punti nei quali facciamo 
fatica a capirci. 
Anche nei confronti dei figli è indispensabile il dialogo. Un padre o una madre non 
possono mantenere con il/la figlio/figlia solo un tono di costante richiamo-
rimprovero; è indispensabile che in qualche occasione, con semplicità, esprimano 
anche sentimenti positivi nei loro confronti (es: “sai, mi è piaciuto ciò che oggi hai 
detto a pranzo”, oppure “grazie perché mi hai aiutato a riassettare la cucina”). E 
quando rientrano a casa dalla scuola, la vostra prima domanda non sia “Allora come è 
andata la scuola? Come è andata l’interrogazione?”; piuttosto dite loro “Ben tornato! 
Sono felice di rivederti, ti aspettavo. Cosa hai vissuto di bello oggi?” 
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4. LA PREPARAZIONE DEI DONI 
 
Terminata la Liturgia della Parola, la Celebrazione sposta la propria attenzione 
dall'ambone all'altare: inizia la Liturgia Eucaristica. La liturgia eucaristica si articola in 
tre momenti: la preparazione dei doni, la preghiera eucaristica, la comunione. Questi 
tre momenti sono in continuità con ciò che Gesù ha fatto nell’ultima cena: “prese il 
pane/il calice (= preparazione dei doni), rese grazie (= preghiera eucaristica), spezzò il 
pane e lo distribuì dicendo: prendete e mangiatene tutti. Lo stesso fece con il calice (= 
comunione)”.   
Il Signore Gesù, prima di celebrare l’ultima cena con i suoi, ha inviato Pietro e Giovanni 
a preparare la sala ‘al piano superiore’. Affinché fosse possibile quel gesto alto della 
Celebrazione, qualcuno prima aveva vissuto il gesto umile del servizio, del preparare la 
sala. Ancora oggi noi possiamo celebrare l’Eucaristia perché qualcuno mette la tovaglia 
sull’altare, prepara i fiori, accende le candele, e porta all’altare il pane e il vino. Gesti 
semplici, gesti di servizio, gesti sereni, gesti che sfociano in una preghiera di lode e di 
riconoscenza: “Benedetto sei su, Signore, Dio dell’universo. Dalla tua bontà…” 
Anche se grande è la distanza tra il nostro lamentoso stile di vita e la gioiosa gratitudine 
dell’Eucaristia, tuttavia siamo certi che la Celebrazione esprime la forza capace di 
rinnovare le nostre giornate. Perciò, ancora una volta ci lasciamo educare 
dall’Eucaristia che celebriamo. 
Probabilmente nella tua vita avrai ricevuto tanti regali, tanti doni, alcuni 
particolarmente graditi. IL DONO è un segno che racconta di quanto noi siamo cari alla 
vita di colui che ci ha fatto quel regalo. Il dono ci spinge anche a passare dalla 
dimensione del dovere, del “devo preoccuparmi io di tutto”, alla dimensione della 
riconoscenza, della gratuità, del “qualcuno si è preso cura di me”. Se ci eleviamo dai 
doni al Dono, allora scopriamo che la vita acquista senso solo quando è accolta come 
dono. È proprio questa la grande saggezza che ci insegna la Liturgia Eucaristica! La 
preparazione dei doni è uno dei momenti in cui tutti possiamo vivere una attiva 
partecipazione alla Liturgia, offriamo il pane e il vino assieme ad altri doni e ad una 
colletta in denaro per i poveri e per le necessità del culto. Colui che presiede recita 
un'antichissima preghiera di origine ebraica: «Benedetto sei tu, Signore Dio 
dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della 
terra e del lavoro dell'uomo. Li presentiamo a te, perché diventino per noi cibo e 
bevanda di salvezza». È una preghiera molto semplice, ma molto bella: in essa 



riconosciamo che tutto ciò che ci fa vivere è dono di Dio, della sua bontà (“dalla tua 
bontà”). Ed è anche dono della terra su cui viviamo: dell'acqua e del sole, delle belle 
stagioni (“frutto della terra”). Ma la preghiera poi continua e riconosce che per poter 
mettere il pane e il vino in tavola ci vogliono anche il lavoro e la fatica di tanti uomini e 
donne: dal seminatore fino al padre ed alla madre che lo guadagnano e lo mettono 
sulla mensa. Il pane e il vino sono anche “frutto del nostro lavoro”. Questo pane e 
questo vino, segni di una vita che ci è stata donata e che abbiamo vissuto con impegno, 
li presentiamo a Dio (“li presentiamo a te”) e Lui ce li riconsegnerà ancora una volta, 
però pregnanti di una realtà assolutamente nuova e gratuita: saranno il corpo e il 
sangue di Cristo (“perché diventino cibo e bevanda di salvezza”).  
La presentazione dei doni nella Messa ci invita a vivere la vita nella nostra famiglia 
come un dono, come una partecipazione al «rendimento di grazie». Questo ci fa 
comprendere quanto sia importante e bello fare e ricevere un dono. Non è il valore 
venale che rende importante il dono, ma è importante chi ce lo fa e a chi lo facciamo. 
Il primo dono che possiamo porre in essere ogni giorno è il sorriso, uno sguardo di 
fiducia. Poi un dono quotidiano è la parola. Il dono della parola è il sigillo sulla fiducia, 
sul credere negli altri. Il dono lo viviamo nelle più quotidiane e autentiche «storie 
d’amore», proprio perché l’incontro diventa storia, perché l’attimo diventa tempo, 
conserva la parola data, la promessa. Ma il dono più pieno è il dono della vita. Questo 
dono è possibile là dove un uomo o una donna hanno ragioni per cui vale la pena dare 
la vita, spendere la vita, dedicare tutta una vita a... Sono le stesse ragioni per cui vivete, 
per le quali la vostra vita trova senso. La presentazione dei doni durante la 
Celebrazione diventa l’espressione piena e bella di questo donare la vita. 
Ma sono tanti anche i piccoli dono ai quali ci possiamo reciprocamente educare e 
possiamo educare i figli: ad esempio, preparare e sparecchiare la tavola, sistemare la 
casa, annaffiare i fiori, portare fuori la spazzatura… 
Una considerazione a parte meritano le feste, i compleanni, gli onomastici, le varie 
ricorrenze… È comprendibile che in quei giorni si desideri evitare di passare le mezze 
giornate davanti ai fornelli, ma volete mettere la differenza che c’è fra una festa che 
fate fra voi in casa e una festa al ristorante? E poi non è detto che debba preparare 
tutto e sempre solo la mamma; preparare insieme è una bella occasione per entrare 
nella festa. E sul tavolo non manchino mai un mazzolino di fiori e un dolce! 
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5. IL PREFAZIO (LA LODE E IL RINGRAZIAMENTO) 
 
La Celebrazione Eucaristica ci educa alla gratitudine ed alla lode. Quando celebriamo, 
contemplando gli interventi di Dio lungo la storia, non possiamo non rendere grazie; 
anzi, non possiamo non diventare un ‘grazie’ vivente. La liturgia è un dono, un dono 
inatteso ed immeritato. La liturgia è un ‘evento’, un evento di salvezza. La parola 
‘evento’ ha una radice latina: ‘ex – ventus’, venuto da fuori. Quindi è un ingresso 
totalmente nuovo, inatteso, dentro la nostra storia, dentro la nostra vita (ci basti 
pensare alle apparizioni del Risorto). La gratitudine è la prima cosa che possiamo offrire 



a Dio ed è la nostra reazione alla sua gratuita opera di salvezza. Questa gratitudine si 
chiama ‘Eucaristia’, rendimento di grazie ed ha il suo apice celebrativo nella Cena del 
Signore, nella Prece Eucaristica. Nella Preghiera Eucaristica noi ci lasciamo “fare dal 
Signore”. E questo dono della vita del Signore ci plasma come dono agli altri. 
Il rendimento di grazie di Gesù al Padre e il ricordo di quanto egli ha fatto e ha detto 
nell’ultima cena ci sostengono affinché anche noi impariamo a RENDERE GRAZIE ED ESSERE 
GRAZIE. Per che cosa rendiamo grazie? La Preghiera Eucaristica si apre con la lode: «In 
alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa 
buona e giusta». Noi prima benediciamo Dio e poi esprimiamo i motivi della lode. 
Dietro le cose e i fatti, noi vediamo Dio stesso che in essi si esprime come Dono per 
noi. Godiamo di Dio stesso come Dono e ringraziamo Dio perché è il nostro Dio. Il 
cristiano sta davanti a Dio non per guardarlo, né solo per chiedergli, ma per 
raccontargli. Non per raccontare ciò che noi, poveri uomini, abbiamo fatto, ma per 
raccontare ciò che il Signore stesso ha fatto per noi. Così il credente parla di sé parlando 
di Dio e si comprende dentro l’azione di Dio. Quando la Chiesa scopre che Dio ci fa 
dono del suo Figlio, allora prorompe in un inno di riconoscenza. Risponde a questo 
dono con la lode e il ringraziamento a nome di tutti gli uomini. È il prefazio, che culmina 
con il canto del “Santo, Santo, Santo”. 
Che cosa ha da proporre questa parte della Celebrazione Eucaristica alla vita della 
nostra famiglia? Ci insegna a saperci ringraziare. Troppe volte dalla nostra bocca 
scappano lamentele, rimproveri, espressioni di tristezza, critiche, affermazioni di 
stanchezza… e tutto questo – volenti o nolenti – appesantisce il clima familiare. 
Proviamo invece a lasciarci scappare di bocca anche qualche “grazie”, “mi piace”, 
“bravo”. senza tanti sbrodolamenti, particolarmente se lo fate verso i figli. Se poi 
questo grazie ve lo dite la sera prima di addormentarvi, diventa davvero il dono di una 
buona notte. 
E qualche volta, nella vostra preghiera personale, provate a comporre anche voi il 
vostro ‘prefazio’: “In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie a Dio 
per… la fede, per i figli, per il vostro amore, per quel dialogo, per quel gesto… per 
l’amore di Dio che Gesù Cristo ci racconta come sia presente nella nostra vita”. 
 

 
 

PARTE SESTA 
 

6. LA PREGHIERA EUCARISTICA 
 
La preghiera eucaristica (il Canone) è la preghiera per eccellenza. Pregare è conoscere 
il cuore di Dio a nostro favore ed entrare nella sua vita. Quindi, pregare è restare stupiti. 
Pregare è ascoltare la preghiera di Gesù. Pregare è ringraziare il Padre. Pregare è 
chiedere l’unità ed operare per l’unità. Pregare è accogliere Cristo in noi e vivere di 
Cristo. “In ogni rapporto di comunione, soprattutto sponsale, viene il momento in cui 
le parole non bastano ad esprimere tutta la ricchezza e la fecondità dell’amore. Si fa 
allora prepotente L’ESIGENZA DEL DONO TOTALE DI SÉ”.  
 



Dopo il canto del ‘Santo’, la Preghiera Eucaristica diviene rendimento di grazie al Padre, 
motivato soprattutto da ciò che Gesù ha detto ed ha fatto nella notte in cui veniva 
tradito. La lode e il rendimento di grazie trovano il loro vertice nella memoria 
dell’ultima cena. Ogni celebrazione dell’Eucaristia, obbediente al comando del Signore, 
ripete quello che Gesù ha detto e fatto nell’ultima cena. Il ricordare e raccontare quegli 
avvenimenti è il fondamento stesso di ciò che la Chiesa sta celebrando. Le sue parole, 
insieme all’azione dello Spirito, producono ciò che dicono: il pane e il vino diventano il 
suo Corpo e il suo Sangue offerti in sacrificio per noi. 
Infatti, il ministro che presiede l’assemblea, giunto al culmine della lode, si rivolge al 
Padre e chiede che invii lo Spirito Santo sul pane e sul vino, perché siano trasformati 
nel Corpo e Sangue di Gesù; la preghiera è accompagnata dal gesto dell’imposizione 
delle mani. Questa parte della Preghiera Eucaristica è definita: “Epiclesi”, una parola 
greca che vuol dire “chiamare sopra”, cioè invocare sui doni lo Spirito: “Padre, manda 
il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché diventino per noi il corpo e il 
sangue di Cristo”. Questa grande invocazione alla Trinità trova risposta nel fare 
memoria di quanto Gesù ha compiuto nell’ultima cena: le parole producono ciò che 
dicono: “Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue offerto in sacrificio per voi”. 
Ma la ‘consacrazione’ non è finita qui. Infatti, subito dopo viene invocato nuovamente 
il Padre affinché doni lo Spirito Santo, non più sui doni, ora santificati, bensì 
sull’assemblea: “Padre, manda su di noi il tuo Spirito, perché, partecipando con la 
comunione al Corpo e al Sangue di Cristo, noi siamo trasformati in un unico corpo, il 
Corpo di Cristo”. In altre parole, colui che presiede l’assemblea chiede al Padre il dono 
dello Spirito affinché la Chiesa possa adempiere fino in fondo ciò che il Signore ci ha 
comandato di fare: prendere e mangiare nel pane il suo corpo offerto in sacrificio per 
noi, prendere e bere nel calice il suo sangue versato per noi e per tutti in remissione 
dei peccati, per divenire una cosa sola in Lui. Perciò la Preghiera Eucaristica tende alla 
Comunione, culmina nella Comunione. La comunione sacramentale non è solo la 
comunione personale con Cristo, ma anche esigenza ed esperienza di comunione con 
i fratelli con i quali siamo corpo di Cristo, di cui Cristo è il capo e noi le membra. 
La liturgia eucaristica insegna alla nostra famiglia questo atteggiamento, molto 
importante: RICORDARE. E’ questo un altro verbo liturgico molto bello e simpatico. La 
memoria è una cosa così semplice, ovvia, meravigliosa, di cui non ci facciamo caso se 
non in alcuni momenti. Eppure, ricordare è un grande dovere, perché porta ad avere 
presenti le grandi meraviglie che Dio continua ad operare, anche oggi, per noi. La 
nostra famiglia e la nostra vita sono un regalo di Dio: dobbiamo trattarli con cura e 
ricordarlo spesso. Ad esempio, è importante che nell’anniversario del vostro 
matrimonio vi sediate insieme sul divano e vi mettiate a sfogliare l’album delle 
fotografie o a vedere il filmino insieme, voi due e con i figli: è ritornare a respirare la 
grazia e le motivazioni di quel giorno e riviverlo provocati dal ricordo. Raccontate ai 
bambini anche quando e dove vi siete incontrati, quale è stato il percorso del vostro 
fidanzamento. Ma soprattutto ricordate con i vostri bambini il giorno della loro nascita: 
fate la festa di compleanno con loro (la gradiranno certamente più delle dispendiose 
feste di compleanno a cui ci stiamo conformando). Raccontate loro la gioia di quando 
avete scoperto che stavate aspettando lui/lei, recuperate le ecografie, confidate i 
sentimenti dell’attesa, anche la preoccupazione e la gioia del babbo quando aspettava 



fuori dalla sala da parto. Tutto questo memoriale aiuterà i vostri figli ad esperimentare 
quanto li avete attesi, quanto li avete sognati, quanto sono importanti per voi… 
In questi momenti di intimità familiare, imparate anche ad avere gli occhi e il cuore di 
Cristo sui fatti della vostra vita: girando indietro lo sguardo al passato, ricordando certi 
fatti anche dolorosi, certamente potrete dire insieme che il Signore è stato davvero 
buono con voi, vi è camminato sempre accanto, vi ha custodito, sostenuto, amato. E la 
memoria del passato farà sorgere in voi la certezza che Egli vi sosterrà anche per le 
prove presenti e future. 
 
 
 
PARTE SETTIMA 
 
 
 

7. LA COMUNIONE 
 
Racconta una favola: «Un giorno mi sono seduto vicino a Dio e Dio mi ha detto: “Ti 
voglio fare una domanda: qual è la più bella delle cose che io ho creato?” Dopo averci 
pensato su, ho risposto: “Dio tu hai creato tante cose belle, tante persone belle, ma io 
non saprei proprio dire quale sia la più bella delle tue creature”. E Dio mi rispose: “La 
cosa più bella che ho creato è la tavola…” Certo, questa non sarebbe mai stata la mia 
prima cosa scelta. “Lasciami spiegare - disse Dio -. Alla gente piace ritrovarsi e riunirsi 
attorno alla tavola. Le persone amano condividere la loro vita attorno alla tavola; lì si 
raccontano le loro storie, le loro gioie, le loro pene, i loro problemi. A loro piace 
mangiare e bere attorno alla tavola. Sì, io credo che la tavola sia la mia più bella 
invenzione, perché la riconciliazione si compie attorno alla tavola”». LA TAVOLA SUSCITA 
COMUNIONE!  
 
È bello quando entriamo in comunione con altre persone, quando offriamo e riceviamo 
gesti e parole che suscitano comunione. Probabilmente a tutti noi nella vita è capitato 
di trovarci a fare pranzo al ristorante da soli: quella è davvero un’esperienza di povertà, 
di disagio. C’è il cibo, c’è tanto da mangiare, anche buono… ma non c’è l’esperienza del 
mangiare insieme: le altre sedie sono vuote, non c’è nessun racconto, non c’è amicizia, 
non c’è condivisione… D’altro canto, uno dei grossi guai del nostro tempo è quello della 
paura che un altro, diverso da me, si sieda accanto a me, al mio stesso tavolo, per 
nutrirsi del mio stesso cibo. La condivisione, la comunione ci suscita un forte disagio 
interiore. La comunione è cercata e temuta.  
 
Anche nella Celebrazione Eucaristica i segni più ‘materiali’ di comunione, come il 
pregare insieme lo stesso Padre, lo scambio della pace, la frazione del pane ed i segni 
più ‘spirituali’ di comunione, come il nutrirci del corpo e del sangue di Cristo dicono 
una realtà di unità nella diversità che è dono e partecipazione all’amore trinitario di 
Dio. Nell’ultima cena, Gesù, dopo aver reso grazie al Padre, diede pane e vino, suo 
corpo e suo sangue, ai discepoli perché ne mangiassero e bevessero. I riti di comunione 
attualizzano il gesto di Gesù che ci invita a partecipare al suo banchetto. 



 
Perciò, fare la comunione significa anche fare comunione con la mia famiglia, amare 
questa mia famiglia così come essa è, perché qui, fra queste persone, Cristo vive e si 
rivela Risorto. Vi ricordate cosa vi siete detti il giorno del vostro matrimonio? Avete 
detto “Io accolgo te…”, “Ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà”. 
Ma queste sono parole di comunione, questo è UN GESTO E UN IMPEGNO DI COMUNIONE di 
vita, in Cristo. Non abbiate timore a ripetervi ogni tanto quelle parole: “Io accolgo te e 
tu accogli me”. Nella Messa il sacerdote che presiede spezza il pane, spezza l’ostia e 
accosta fra loro le due parti: è il segno della vita di Cristo che si offre e si spezza per 
noi. Così noi facciamo ‘symbolum’ con Lui, così la nostra vita si incontra e combacia 
con la sua, è parte della sua, così diventiamo una cosa sola con lui.  
 
Allora voi capite bene come divengano significativi anche i semplici gesti di affetto 
come l’abbracciarsi, il baciarsi, il prendere in collo… Ma voi capite soprattutto come 
diventa eucaristico l’atto d’amore, l’atto sessuale, il consegnarvi ed accogliervi 
reciproco, il generare vita in ogni senso (non solo quello fisico). È Symbolum. 
 
 
 
PARTE OTTAVA 
 
 

8. I RITI DI MISSIONE 
 
Tante volte ci è stato detto: “A ciascuno di voi è affidata una missione”. Se ci è facile 
capire la ‘missione’ del prete, la ‘missione’ del/la religioso/a… ci risulta più difficile dire 
qual è la ‘mia’ missione, il mio compito nella vita, il significato della mia famiglia. Ancora 
una volta ci lasciamo condurre dalla Celebrazione Eucaristica. Le ultime parole con le 
quali il sacerdote che presiede congeda l'Assemblea Eucaristica sono nello stesso 
tempo brevi e dense: «Il Signore sia con voi», «Vi benedica», «Andate in pace». 
Riflettendo sulla brevità e, in un certo senso, anche sulla povertà dei riti finali, qualcuno 
potrebbe restarne un po' sconcertato. In un film il bello viene nel finale, in una sinfonia 
il vertice dell’esecuzione è nel finale. Perché invece nella Liturgia Eucaristica i riti finali 
sono così sobri e dimessi? In realtà la Liturgia, anche con questo suo modo di 
procedere, vuole dirci che la Messa non è una cerimonia che si racchiude come cosa a 
sè stante in una mezz'ora, ma che si apre necessariamente alla vita che segue. 
 
«Il Signore sia con voi!» dice il sacerdote. «E con il tuo spirito» risponde l'assemblea. Il 
Signore è fra di voi, dentro la tua famiglia. Però quanto è triste vedere un uomo maturo 
che vive da scapolone, che si diverte (anche sguaiatamente e spudoratamente) solo 
con gli amici. Per quanto lo desideri, non può trovare lì il gusto della sua vita. Come 
pure mette tristezza vedere una donna matura che si trucca e si veste come fosse 
un’adolescente. Non si rende conto quanto sono belle le sue rughe create da tante 
notti passate a vegliare sui figli, o i seni cascanti per il tanto tempo che i suoi bambini 
sono stati lì attaccati. Il Signore è lì, nei segni d’amore della sua vita. 
«Vi benedica Dio onnipotente». Benedire è dire bene. "Il Signore dica bene di te" è 
l'impegno e l'augurio che ci viene consegnato al termine della Messa. Il Signore dirà 



bene di noi allorché vivremo ogni giorno le logiche dell'Eucaristia, cioè le logiche del 
servizio e della solidarietà, della fiducia e della speranza, della povertà e della sobrietà, 
della competenza e del perdono. Nella Bibbia la benedizione di Dio è per la fecondità, 
per compiere opere feconde di vita. La benedizione di Dio ti chiede perciò anche di 
parlare bene del tuo matrimonio, particolarmente in presenza dei tuoi figli: il 
matrimonio non è una catena o una condanna; è una benedizione di Dio su di te per 
cui anche tu puoi benedire, essere benedizione per chi ti vive vicino. Il Signore ti 
avvolge e ti protegge con il suo amore affinché anche tu divenga capace di abbracciare 
e di proteggere. 
 
«Andate in pace». "Pace" è un termine biblico molto denso ed interessante (= shalom). 
Pace è un dono più che un augurio e un invito. Pace è benessere, felicità, salvezza, 
giustizia; pace è esperimentare nella vita quotidiana il cuore di Dio a nostro favore. Noi 
tutti sappiamo per esperienza che possiamo vivere in pace solo se abbiamo la pace nel 
cuore. Perciò è necessario che tu la coltivi e che chiami per nome ciò che ti passa in 
cuore: ciò che di bello puoi coltivare perché dona pace ma anche ciò che devi evitare 
perché creerà tensione e sofferenza a te o a chi ti vive accanto. 
Noi siamo gli ‘operatori di pace’, i ‘beati’. La pace nella quale siamo congedati non è la 
pace dell’inerzia, della rassegnazione, del tirare i remi in barca. È invece la pace della 
missione, la pace di una famiglia che va oltre sé stessa e che non sta in pace fintanto 
che l’amore non ha rinnovato ogni persona, ogni situazione che ci sta intorno.  
 
UNA BREVE CONCLUSIONE. La Celebrazione Eucaristica, con i suoi gesti e le sue parole, ci fa 
compiere una prima, fondamentale esperienza di vita plasmata dall’Eucaristia. 
Un’esperienza che va poi ulteriormente concretizzata fuori dalla chiesa, nelle modalità 
della vita quotidiana in famiglia, modalità e gesti che non sono meno autentici ed 
efficaci di quelli vissuti nella Celebrazione. Il maestro di questa particolare scuola è lo 
stesso Signore Gesù. Da veri discepoli, apriamo la nostra mente e il nostro cuore, 
affinché la vita delle nostre famiglie possa essere trasformata da questo incontro con 
Cristo. 
Mi piace concludere ancora con un richiamo diretto alla Celebrazione: tutti voi 
ricordate che prima del Padre nostro il sacerdote che presiede alza al cielo il pane e il 
vino consacrati e proclama “Per Cristo, con Cristo e in Cristo…”. Anzitutto ricordiamoci 
che è quello il vero offertorio, cioè il momento in cui con Cristo offriamo anche noi 
stessi, la nostra vita al Padre, ed è anche quello la vera elevazione, perché Cristo eleva 
noi con sé verso la gloria di Dio. Se il “Per Cristo” è il momento sintesi di tutta la 
preghiera eucaristica, facciamo in modo che quello sia anche il momento in cui la 
nostra famiglia, trasformata e resa bella dall’incontro con Cristo, si lascia ancora una 
volta trasformare, consacrare nell’Amore. Dobbiamo avere tutti e sempre, ogni 
domenica, tanta gioia e tanta voglia di celebrare insieme, come famiglia, la Messa. 
 
Buona celebrazione dell’Eucaristia!  
 
 

 
 


