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Eucaristia
è 

Famiglia
Celebrare l’Eucaristia nella vita

perchè tutta la vita divenga eucaristia



La Famiglia se non ci fosse...
bisognerebbe inventarla!

Quest’anno la mostra ha per titolo “Eucaristia è Famiglia”
scopriamo questo “forte” legame che unisce queste due realtà nel cammino della mostra.

La famiglia nella quale tutti siamo stati:

accolti
cresciuti

perdonati
amati

La famiglia che ci ha trasmesso dei valori:

la fedeltà,
la solidarietà,

la sua tradizione,
la sua cultura,

l’unicità e la diversità,
l’imparare a mettersi al servizio degli altri, non per dovere, 

ma nella totale gratuità: ognuno con il proprio ruolo.

Nella famiglia facciamo esperienza:

di gioia ma anche di dolore,
di appartenenza

di aiuto nel momento della caduta
di essere “luce” nei momenti bui.

Nella famiglia si cresce
facendo esperienza di “famiglia”:

di essere figli, fratelli, sposi, genitori, nonni.
La bellezza e la fatica di avere e di crescere in famiglia,

di imboccare i piccoli, i disabili, gli ammalati
di aiutare, e di dover essere aiutati.

Nella famiglia si impara a pregare:

si scopre che la Famiglia è una “piccola Chiesa domestica”
che la trasmissione della Fede è un grande regalo,

che la vita non è nostra, ma è “dono”
e come tale va vissuta SEMPRE.

Ma...
Se la famiglia è una realtà così bella

perchè oggi 
viene attaccata nei suoi valori fondanti?

In questa società sempre più “liquida”
dove possiamo trovare la nostra roccia

a cui aggrapparci?



ACCOGLIENZA:
porsi alla pari di fronte al fratello

Vivendo isolati ci si estingueNessuno è così povero
da donare;

nessuno è così ricco per non
avere nulla da ricevere!

Aprirsi agli altri genera vita!

“Nel nome del  Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”
Amen

E’ la ragione per cui siamo qui:

- ci ha creati il Padre
- ci ha convocato il Figlio

- ci spinge lo Spirito Santo

E’ Dio che ha creato la famiglia e l’ha prevista
“prima della creazione del mondo, perchè fosse santa e

senza macchia nell’amore” (Ef 1,4) 

L’assemblea domenicale, specialmente quella parrocchiale,
esprime una realtà di cui è composta la Chiesa.

La parrocchia è una famiglia di famiglie,
in essa la famiglia si rigenera e combatte un pericolo sempre

in agguato: l’egoismo famigliare;
una famiglia che non si apre agli altri muore.

Nella Messa siamo un’unica famiglia:
quella dei figli di Dio, che si fa carico l’una dell’altra!

“Portate i pesi gli uni degli altri,
così adempirete la legge di Cristo” (Gal 6,2)



PERDONO:
è difficile chiedere perdono

come è anche difficile concederlo!

Ammettere con fiducia
i propri limiti

Riconoscere che la salvezza
è un dono,

non un compenso meritato

Sentirsi piccoli
in mezzo ai fratelli 

All’inizio della S. Messa con il “Confesso” la Chiesa ci fa chiedere perdono a Dio
e ai fratelli delle offese arrecate:

questo è proprio difficile da realizzare!

Ma cosa ci vuole per essere perdonati?
- Riconoscere il torto fatto  - Manifestare il pentimento.

Non si punta il dito verso l’altro ma verso noi stessi.

Per chiedere perdono ci vuole UMILTA’ e FIDUCIA nell’Amore dell’altro.
Su questa dinamica si sostiene tutta la vita famigliare!

E’ difficile riconoscere i propri torti, anche perchè forte è la tentazione di scaricarli sugli altri.
Riconoscere i propri errori è difficile come lo è perdonare!

Lo scambio della pace che ci daremo dopo la consacrazione, sarà vero
se in famiglia abitualmente ci si perdona, se la famiglia

è VERAMENTE il luogo della GIOIA e del PERDONO

“Dio non si stanca mai di perdonare: siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia.”
Papa Francesco



PAROLA
ascoltare non è facile: la nostra Fede

dipende dall’ascolto della parola di Dio

Forza di Dio che trasforma
la nostra vita

E’ il “libretto di istruzioni” per
capire come vivere pienamente

la nostra vita

Forza prorompente
che da slancio al nostro vivere.

La Messa è momento di ascolto di Dio.
Attraverso i brani biblici la Sua parola, eterna e sempre nuova, viene proclamata e diventa viva

e, poichè annunciata nello stesso giorno in tutta la Chiesa sparsa nel mondo,
costituisce l’unità di tutto il popolo di Dio.

La Chiesa l’accoglie e la presenta con solennità:
la porta in processione, l’avvolge di incenso, la proclama solennemente.

Questa parola è così annunciata perchè sia attentamente ascoltata!

Ma Dio, non parla solo in Chiesa:
“Tutte le cose vere, da chiunque siano dette, vengono dallo Spirito Santo” (1Cor 12,13)

La famiglia cristiana è il luogo in cui Dio parla: parla allo sposo attraverso la sposa, e viceversa
parla ai figli attraverso i genitori e ai genitori attraverso i figli.

Essere profeta di Dio è compito di ogni cristiano

Essere “bocca di Dio” diceva S. Agostino, non è facile
perchè la verità non basta dirla: va detta con Amore!

..ma quanto è duro proclamare la verità quando non si è ASCOLTATI!

La famiglia deve essere scuola dell’Ascolto!



Per offrire i propri doni occorre un cammino
per trovarli, riconoscerli e donarli:

CONOSCENZA, RICERCA, DONO.

+ +

Non è
una

favola
o magia

è un miracolo
che nella

MESSA ha
la sua origine,

fonte e
continuazione.

Per fare il pane e il vino occorrono elementi semplici
ma bisogna lavorarli con verità, perché

interagiscano fra loro altrimenti non è pane o vino
ma un pasticcio o una “sbrodaglia”.

È’ 
un 

miracolo

Così la famiglia secondo Gesù.

Lui ha creato gli elementi
perché interagiscano fra loro con verità

perchè diventino un atto di amore
altrimenti è un pasticcio che non sta insieme.



Il diavolo, che è furbo, non va a colpire i teologi, va a colpire le
famiglie. Perché chiuso il rubinetto dell'amore
familiare, è chiuso il flusso dell'amore di Dio nel
mondo, persa l'immagine di Dio nell'uomo e
nella donna, perso l'amore nella natura, il senso
del mondo.
E lui diventerebbe davvero il principe di questo
mondo, è questo il suo disegno; smascheriamolo e
facciamo vedere che non è così.

La gioia di Gesù non può essere bloccata,
passa e ci interpella.

Ogni famiglia è un luogo di unità e di amore.

Se noi veramente offriamo il nostro amore all'altro
e a Dio, allora Dio lo accoglie, lo fa suo, lo CONSACRA.

Qui è il bello, è ciò che succede a Messa
Dio consacra il nostro dono.
Dio accoglie questo pane e questo vino
che noi abbiamo lavorato con  un po' d'acqua e
qualche strumento,
con la fatica delle nostre mani,
lo accoglie e con il dono del suo Spirito
fa in modo che quel pane e quel vino
non siano più solo il frutto della vite
e del nostro lavoro, ma presenza Sua.

Dio accoglie questo nostro sforzo
e fa sì che il nostro amore
non sia solo il nostro amore, ma la Sua presenza. 

Un amore divino che trova nell'Eucaristia
il suo massimo livello
e  che crea l'uomo capace
di vivere divinamente, cioè nell'amore.

Il sacramento del matrimonio è quel gesto sacra-
mentale per cui il tuo amore non è più il tuo amore,
ma la presenza di Dio sulla terra.

Un amore umano
trasformato in amo-
re divino. Per cui gli
altri vedendoti do-
vrebbero dire: 

"Guarda come si amano". E' la forma più semplice di evangelizzazione.
I frutti normalmente si espandono nella Chiesa e nel mondo.



Non basta dire “io sono qui” devo lavorarmi per offrirmi, per donarmi:
non basta portare il grano e l’uva per l’Eucaristia, dobbiamo portare il pane impastato e il vino

perchè possano diventare “fruibili”

Il dono di sè è la cosa più costosa che c’è sulla terra!
Occorre dare noi stessi, non i soldi: una parte di noi non ci appartiene più.

Educare i figli significa questo!

ACCOGLIENZA - PERDONO -  DIALOGO:
parole d’oro per imparare a donarci l’un l’altro.

La vita famigliare è un essere radunati
per un progetto di comunione e di AMORE.

La nostra unicità si esalta e si glorifica
nella COMUNIONE.



Nella Santa Messa la Consacrazione
non sta a testimoniare solo che Cristo

si impegna con noi in una Alleanza eterna d’Amore,
ma sta a significare che le NOSTRE FAMIGLIE

con la loro testimonianza e il loro Amore
SONO ESSE STESSE CONSACRATE

per divenire segni e strumenti efficaci di salvezza.

Questo è l’AMORE che porta alla vera comunione
e fa di due una cosa sola!

Questo è l’Amore Eucaristico che
accoglie, perdona, lava, dona, consacra

rende Sacramento il Matrimonio!



SPEZZARE IL PANE
è una delle scene più consuete in una famiglia: dar da mangiare ai figli, agli anziani, agli ammalati...

...ma è anche uno dei

segni più grandi dell’identità cristiana!

Pensiamo ai discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35):
“lo riconobbero solo a cena, allo spezzare del pane”

E’ nel gesto di CARITA’
dove si manifesta il cristiano.

Quando mangiamo il Corpo di Cristo,
Lui assorbe noi come ci ricorda S. Paolo

“non sono più io che vivo
ma è Cristo che vive in me”



ENTRARE
IN COMUNIONE
CON I NOSTRI
FRATELLI
E’ il dono dello SPIRITO SANTO
(invocato durante la Consacrazione)
che ci fa diventare in Cristo
UN SOLO CORPO E UN SOLO SPIRITO

Cristo, con la sua Grazia, rende FORTE CIO’ CHE E’ DEBOLE.
E’ comunicando alla sua carne

che gli sposi diventeranno “una sola carne”,
potranno dare la vita l’uno per l’altro

e sapranno assumersi le grandi responsabilità famigliari.

“Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, chi perderà la propria vita per causa mia la troverà”
(Mt 16,25)

Non si diventa una cosa sola
guardandosi negli occhi
ma guardando entrambi
nella stessa direzione: verso CRISTO

Come pensare che non possa consumarsi
un rapporto tenuto insieme
SOLO da LEGAMI UMANI,
di per sè sempre fragili?

Carlotta Nobili Chiara Corbella

Piergiorgio Frassati Giuseppe Moscati

Gianna Beretta Molla



"Andate" è la parola che Gesù ci ha lasciato il giorno dell'Ascensione.
“Andate” è il mandato che viene rivolto tutte le Domeniche
ad ogni famiglia che partecipando alla S. Messa si è riempita
dei doni di Dio, non per se, ma per donarli agli altri. 

Per la nostra famiglia, gli altri sono soprattutto:

- le famiglie dei parenti,

- dei condòmini,

- dei colleghi di lavoro, degli amici, ecc.

coloro che vivono come noi MA in un mondo che non contempla Dio e la
sua Legge, in un mondo senza Fede, che propone una vita familiare lonta-
na dal piano che Dio ha pensato per la famiglia. 

MISSIONE: La Messa è finita, andate in pace!
“Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,

insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato.
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» Mt 28, 19-20

Annunciare  il "vangelo della famiglia" vuol dire
far conoscere tutta la Grazia che Dio

mette a disposizione di chi crede in Lui!

Devono conoscere
il "Vangelo della famiglia"

i bambini,
e qui i genitori

hanno un compito grande,
ma altrettanto bello

e coinvolgente

Devono conoscerlo i giovani,
per essere educati a quella che è la più grande responsabilità che li attende:

essere sposo e sposa, essere padre e madre;

per essere educati alla fedeltà come virtù fondamentale;
per essere disposti a pronunciare quelle parole del giuramento nuziale:

"Prendo te e ti sarò fedele per sempre... per tutti i giorni della mia vita";

per essere educati all'arte della decisione e dell'impegno;
per fare di loro delle persone autentiche.



Il progetto di Dio è di fare
una grande famiglia

dove si impara a vivere
nel suo Amore!

E’ la famiglia
che ha la missione

di custodire, rivelare
e comunicare

l’Amore, riflesso
dell’amore di Dio

per l’uomo
e dell’Amore di Cristo

per la Chiesa sua Sposa

Per cambiare la società
servono famiglie sante!

Famiglie che vivono una santità molto semplice,
testimoniando

con il vissuto quotidiano della propria vita
la Messa a cui partecipa la domenica!

Mai come adessso c’è un disinteresse spaventoso
per la vita della Famiglia

e per i valori che la Famiglia costodisce

Le famiglie sono creature che si possono
ammalare ma anche GUARIRE;
cadere ma anche RIALZARSI,

e ciascuno di noi
ha il dovere di aiutarle



Eucarestia è Famiglia!
ecco la roccia

su cui costruire la nostra famiglia.

Perchè Eucaristia è Famiglia?
Non c’è un’accento di troppo?

Cosa c’entra
l’Eucaristia con la Famiglia?

L’Eucaristia
la viviamo nella Messa

mentre nella vita
viviamo la Famiglia.

Cosa li unisce?

La famiglia è un progetto di Dio, leggendo la Bibbia appare evidente la storia di un Dio che “vuole met-
tere su famiglia” con l’uomo, e lo fa con quanto ha di più caro: mandando suo Figlio.
Attraverso il dono del Figlio, morto sulla Croce per salvare gli uomini dal peccato, noi impariamo cosa
è veramente l’Amore. 
Guardando come Gesù ha amato la Chiesa sua “sposa” impariamo come dobbiamo Amare.

Nella Messa, memoriale della sua morte e risurrezione noi facciamo questa esperienza.
Accoglienza, perdono, preghiera, ascolto, testimonianza, offerta, consacrazione, rendi-
mento di grazie, comunione, benedizione, missione, condivisione:
sono momenti fondamentali della Messa, ma sono importantissimi anche nella vita della famiglia,
nella nostra vita quotidiana, vissuta da figli di Dio, inserita all’interno della Chiesa.

Qual è quella famiglia che non accoglie, non ascolta, non perdona, non offre, non condi-
vide, ma ancora che non prega, non benedice non testimonia?

Papa Francesco nella sua prima enciclica ha scritto che “l’uomo è la via della Chiesa”, infatti solo chi
capisce la famiglia, comprende la Chiesa.
La famiglia è la cellula della Chiesa e della società: c’è il presente e il domani di ogni uomo.

Celebrare l'Eucaristia nella vita perché tutta la vita divenga Eucaristia
La famiglia allora diventa “scuola dell’Amore”: nella famiglia o si impara ad essere fedeli, a perdona-
re, oppure la famiglia muore. Facile? No!!! Troppo difficile! Impossibile?
Ecco perchè la famiglia cristiana nasce dal Sacramento del Matrimonio!

La famiglia è una realtà naturale, che Gesù ha reso “soprannaturale” e quindi “divina”. Dio nel sacra-
mento ha impresso il suo sigillo che viene in aiuto alla debolezza umana: per Dio l’amore è sempre
“dono”.
Il matrimonio cristiano non è una benedizione, è un Sacramento e la differenza è enorme:
il Sacramento trasforma tutto.

Ritorniamo alla Messa,  alla consacrazione: lo Spirito Santo invocato dal sacerdote viene veramente e
il pane e il vino diventano veramente il Corpo e il Sangue di Cristo, per cui facendo la Comunione io
mangio e bevo il Corpo e il Sangue di Cristo.
Altro che benedizione: qui c’è una sostanziale trasformazione!

Lo stesso vale per il Battesimo: da semplice creatura l’uomo “diventa” Figlio di Dio, mentre con l’un-
zione degli Infermi  il malato non è più soltanto un uomo che agonizza ma “diventa” Cristo stesso che
agonizza in croce.



In famiglia dove lo posso incontrare Dio?

Una delle avventure più belle della famiglia è quella di “sentire” nella propria casa la presenza di Dio:
“ Dio è una presenza poco ingombrante: è il Dio nascosto!

Tutti abbiamo percepito la presenza di Dio: quando ci è  stato annunciato l'arrivo di una nuova vita, o
nell'ora della prova, nel momento della Croce . 
E’ importante individuare la presenza di Dio e vivere con Lui:
"Cercate il Signore perché è vicino, cercate sempre il suo volto"

Il Signore è vicino a chi lo cerca e Lui stesso ci dice:
"Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cene-
rò con lui ed egli con me" [Ap 3,20].

Il Signore parla così perché desidera che la nostra Fede diventi esperienza modo di con-
dividere con Lui tutta la vostra vita familiare.

Vivere la  famiglia per raggiungere la santità

La famiglia è abitata da Dio, essa è Chiesa domestica perché in essa la Chiesa si ritrova.
Questa è una verità fondamentale: 
Come la Chiesa diventa santa attraverso l'Eucaristia, nella misura in cui tutti i suoi membri
"diventano eucaristia", così la famiglia si santifica facendo di tutta la settimana una pre-
parazione e un prolungamento dell'Eucaristia vissuta insieme la Domenica! 
La Messa è scuola di vita. ..e lo è anche per la famiglia. 

Alla Messa però dobbiamo portare due cose: la Fede e la Vita. 

La Fede ci dice che non c'è nien-
te di più importante della Messa,
perché la Messa non è fatta solo
per incontrarsi, ma soprattutto
per incontrarci con Dio: è Lui che
convoca!

La Vita. La Messa non è un tea-
tro in cui si recita, ma è la Vita
stessa, nella sua realtà più pro-
fonda, che viene celebrata.

Un bimbo pose questa domanda alla madre:
“Mamma chi ha fatto Dio?”; “Nessuno”.

Ma, allora si è fatto da se?; “No, c’è sempre stato”.

Il figlio sembrava convinto ma poi continuò:
“Mamma come è fatto Dio?”

Allora la mamma prese il bambino in braccio e lo strinse forte al petto;
poi abbracciando il marito e vedendo negli occhi del figlio la gioia disse:

“Dio è fatto così!”
Dio è amore e dove c’è l’amore, li c‘è Dio.

Se uno entra in 
Chiesa sa che Dio 
è nel Tabernacolo.
Ma nella nostra
casa dov’è Dio?



Eucaristia
è 
Famiglia

Celebrare l’Eucaristia
nella vita
perchè tutta la vita
divenga eucaristia
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