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Uno dei problemi pastorali che si manifesta in molte parrocchie è una certa frequenza dei ragazzi 
al cammino di catechesi a cui corrisponde però una bassa partecipazione alla S. Messa 
domenicale. Il dato diventa “tragico” durante l’estate dove molti sentono la fine dell’appuntamento 
settimanale di catechesi e scolastico come la fine anche della santificazione della domenica. 

Il problema ha molteplici cause. La principale è la povertà di fede delle famiglie dei ragazzi. Di 
fronte a questo dato cosa fare? Non esistono ricette magiche. Il mio tentativo di oggi è di aiutare voi 
catechisti a riprendere la consapevolezza del significato e della bellezza della Eucarestia. E’ solo se 
le famiglie recuperano la fede e se parteciperanno ad Eucarestie autenticamente e gioiosamente 
vissute che può risvegliarsi il desiderio di partecipare al “sacramento della carità”. La fede si 
trasmette nella relazione tra la persona e la comunità. Bisogna trovare percorsi per aiutare le 
famiglie a vivere nella comunità secondo la logica del “vieni e vedi”. Vivetela bene voi la S. Messa, 
poi la sua importanza si trasmetterà per osmosi, per contatto. 

Per aiutarci a riprendere il senso della domenica cercherò di considerare le tre dimensioni principali 
della Eucarestia e di farla emergere a partire dalla esperienza della famiglia. 

IL POPOLO: LA FAMIGLIA SI RITROVA 

Significato teologico 

Qual è il primo segno liturgico? Qual è la prima cosa che si fa a Messa? La prima cosa è partire 
dalle case perché il Signore ci chiama e ritrovarci insieme. La Chiesa è l’assemblea dei cum-vocati, 
dei chiamati a stare insieme. Il primo segno è l’assemblea radunata sotto lo stesso tetto a ricordarci 
che formiamo una comunità. L’Eucarestia è il momento principale in cui la comunità cristiana si 
raccoglie. Di più: la comunione eucaristica è il momento sorgivo della comunione fraterna. Per 
questo si dice che “l’Eucarestia fa la Chiesa”. 

Il ritrovarsi in famiglia 

Ogni famiglia vive con molte attività durante la giornata. Spesso l’unico momento in cui si ritrova è 
il pasto familiare. Il momento del mangiare insieme è l’occasione per vedersi, per raccontarsi la 
giornata, per fare comunione. Nella mia famiglia fin da piccolo era proibito accendere la 
televisione a tavola. Era il momento per parlarsi! Io ricordo che quando ero in seminario andavo a 
casa solo la domenica. Per me il pasto della domenica a casa era sacro! Era il luogo di incontro 
con la famiglia! Anche oggi quando ho impegni la domenica e non posso andare in parrocchia 
soffro perché è l’unico momento della settimana in cui vedo tutti! 

I segni liturgici 

Moltissimi sono i segni liturgici che richiamano il tema della comunione e dell’incontrarsi.  



Il canto. L’esecuzione canora viene fatta insieme. F. Rosenzweig, un filosofo ebreo tedesco del 
primo Novecento, diceva che non ci si trova per cantare, ma si canta per stare insieme. Il canto è 
nato comunitario, mentre la forma solista sarebbe nata in un secondo tempo. Il cantare insieme 
fonda i singoli in una comunità. L’Io nel canto è messo in relazione con i tanti tu e diventa Noi. 
Anche se nel corso della storia il canto ha sviluppato varie forme che danno maggior rilievo al 
solista, secondo il filosofo ebreo, il canto per sua natura nascerebbe come espressione a più voci, 
pensato primariamente come componimento per un’assemblea. Il fatto che si canti insieme in una 
forma collettiva, con una “comunanza di suono e respiro”1, è considerato dal filosofo ebreo più 
importante del contenuto oggetto del canto stesso. Prima di tutto verrebbe l’obiettivo del cantare 
insieme, per il quale si cerca un contenuto comune, e non sarebbe, dunque, la composizione 
musicale a determinare la ragione d’essere del canto corale.  

Il saluto. Il sacerdote inoltre dopo il segno di croce saluta l’assemblea. “Il Signore sia con coi” e la 
risposta “e con il tuo spirito” è il saluto cristiano. Quando ci si trova ci si saluta. Il saluto quindi 
ricorda il ritrovarsi insieme, il formare una famiglia. 

Altri segni sono: l’ascolto comune della parola di Dio, la professione dell’unica fede, l’invocare 
l’unico Padre che ci riconosce tutti fratelli, lo scambio di pace. 

Tuttavia il segno più forte è quello della comunione eucaristica. Bisogna riprendere la 
consapevolezza che il segno principale dell’Eucarestia è quello del banchetto, della cena. Mangiare 
insieme in tutte le culture è simbolo di comunione. Le feste si celebrano con un pasto. Nella messa 
dobbiamo immaginare un'unica grande tavola, l’altare, dove tutti insieme siamo i commensali. 
Inoltre il mangiare l’unico pane e il bere l’unico calice ci rendono un’unica comunità. E’ la 
comunione con l’unico corpo di Cristo che ci fa Chiesa. San Paolo, soprattutto nella lettera ai 
Corinti, insiste molto su questo: “Il calice della benedizione, che noi benediciamo, non è forse la 
comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo, non è forse la comunione con il 
corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi, che siamo molti, siamo un corpo unico, perché 
partecipiamo tutti a quell'unico pane” (1 Cor 10,16-17). La didaché dei 12 apostoli, uno dei più 
antichi scritti cristiani, usa una bella immagine: “Nel modo in cui questo pane spezzato era sparso 
qua e là sopra i colli e raccolto divenne una sola cosa, così si raccolga la tua Chiesa nel tuo regno 
dai confini della terra”. Come i molti chicchi di grano formano un unico pane, così noi, che siamo 
molti, mangiando l’Eucarestia formiamo una sola Chiesa. Dobbiamo superare una certa mentalità 
individualistica che pensa il mangiare l’eucaristia come il solo entrare in comunione con Gesù. E poi 
faccio le mie “preghierine” personali dentro il mio cuore. Fare la comunione è entrare in comunione 
in Cristo con tutti i partecipanti al banchetto. Ecco perché se c’è una divisione grave con qualcuno 
devo prima riconciliarmi e poi accostarmi all’altare. 

Suggerimenti pastorali 

L’Eucarestia diventa bella se senti che è il momento in cui ritrovi la famiglia. Deve essere il culmen et 
fons, il punto di arrivo e di partenza di una vita di comunione. Per me la domenica è sacra perché è 
il momento dove vedo e trovo la mia gente. 

Per prima cosa bisogna avere cura della comunione nel gruppo e nella comunità a partire dalla vita 
ordinaria. Pizze, incontri, uscite, feste, non attività giustapposte ed estrinseche rispetto al Vangelo. 
Né sono solo “strategie”, “mezzi” per attirare la gente. Sono sorgive, fanno parte della vita! 

Curare l’accoglienza prima della Messa e lo stare insieme dopo Messa.  

                                            
1
 F. ROSENZWEIG, La stella della Redenzione, Marietti, Genova 1985, 249. 



Creare occasioni di gioco, di ritrovo.  

Vivere la formula della domenica a tempo pieno. 

Valorizzare le associazioni e i movimenti. 

Cercare di fare canti gioiosi e partecipati. 

Coinvolgere le persone nell’ Eucarestia: letture, canti, offerte, doni, ministranti. 

 

LA PAROLA: LA FAMIGLIA SI PARLA 

Significato teologico 

Dopo i riti introduttivi il primo grande momento della S. Messa è la Liturgia della Parola. Noi 
crediamo che Dio ci parli attraverso la sua parola. La prima lettura, che di solito è tratta dall’Antico 
Testamento, la seconda lettura tratta dal Nuovo Testamento e i Vangeli contengono la Parola di Dio 
che parla a noi oggi. L’omelia dovrebbe essere il momento di spiegazione, ma soprattutto di 
attualizzazione. Deve far vedere che questa parola proclamata “è parola di vita”, ha qualcosa di 
importante da dire per la mia vita di oggi. 

Inoltre la Parola ha lo scopo primario di illuminare il gesto dell’Eucarestia che sta per avvenire. La 
rivelazione, il comunicarsi di Dio, avviene sempre attraverso parole e gesti intimamente connessi. 

L’ascolto in famiglia 

Nella vita di una coppia e di una famiglia è fondamentale il dialogo. Se due sposi non si parlano, 
non si raccontano, non comunicano, lentamente diventano estranei l’uno all’altro. E’ decisivo il dirsi 
i propri sentimenti, i problemi, le gioie e le preoccupazioni. E’ importante confrontarsi, cercare 
insieme nel dialogo il bene della famiglia. E’ decisivo soprattutto quando nascono divergenze 
trovare punti di incontro, cercare i germi di verità che sono nell’altro, trovare sani compromessi. 
L’amore non è solo un sentimento: ha bisogno di essere comunicato con parole e gesti. I figli hanno 
un bisogno incredibile di essere ascoltati. Il rischio è sempre quello di essere troppo presi dalla 
corsa e dalle cose da fare e di non accorgersi dei problemi. Nervosismo, fretta, stress, minano il 
dialogo con i figli. Anche nella adolescenza quando i ragazzi prendono le distanze dai genitori 
continuano a richiedere la loro presenza. 

I segni liturgici 

Il segno più importante è la parola proclamata e l’assemblea che ascolta. Il sacerdote è segno 
sacramentale di Cristo che parla. Particolare importanza è riservata al Vangelo. Sono diversi i 
possibili segni che indicano l’importanza del Vangelo rispetto alle altre letture: il ministro che lo 
proclama è il diacono o il presbitero, l’Alleluia, i tre segni di croce sul corpo, l’ascolto in piedi, il 
bacio al Vangelo, i candelieri, l’ostensione, l’incenso e il fatto che il vangelo può essere cantato. 

Suggerimenti pastorali 

Anche l’ascolto della parola deve essere culmen et fons di una vita di ascolto. Decisivo è nel 
cammino cristiano la lettura quotidiana della parola di Dio. Potrebbe essere una lettura continua di 
un libro della Bibbia oppure comprare un messalino e leggere le letture della Messa feriale con il 
piccolo commento. Prima di tutto ascolto verso Dio. E’ MOLTO utile leggere personalmente le letture 



prima della domenica. Si può benissimo leggere il vangelo prima dell’incontro con i bambini o i 
ragazzi. E’ possibile farglielo animare. O leggere a più voci. Con i più grandi vivere in una casa 
l’esperienza di un gruppo di ascolto. 

Vivere una vita di ascolto dei bambini, dei loro bisogni e di quelli della loro famiglia. 

Avere cura del momento della Liturgia della Parola: leggere dal lezionario e non dal foglietto, avere 
cura dell’ambone, fare l’ostensione. 

Trovare un segno o un gesto che riassuma il senso dell’omelia. 

 

IL PANE SPEZZATO: LA FAMIGLIA SI DONA 

Significato teologico 

Al cuore della Eucarestia c’è il mistero pasquale. Gesù è morto sulla croce rivelando l’infinito amore 
del Padre ed è risorto distruggendo la morte e il peccato che ne è l’origine. Ha fondato una nuova 
alleanza, un nuovo patto che nulla potrà mai spezzare. Donandosi sulla croce ci ha mostrato che il 
suo amore rimarrà sempre nonostante il nostro peccato.  

Prima di morire sulla croce, Gesù ha celebrato l’ultima cena, durante la quale ha cercato un segno 
che rendesse presente l’evento pasquale. Ogni volta che spezziamo il pane il dono di Gesù sulla 
croce si rende presente. Partecipiamo al dono totale di Gesù. 

La famiglia si dona 

Cosa è il matrimonio? E’ quando un uomo e una donna si donano totalmente la loro vita. Non un 
giorno. Non una parte della loro vita. Ma tutto e per sempre. E’ un dono totale. “Prometto di esserti 
fedele sempre e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”. Inoltre è un dono assolutamente 
gratuito: “nella salute e nella malattia, nella gioia e nel dolore”. Uomo e donna promettono di 
amarsi qualsiasi cosa succeda. Spesso nella Sacra Scrittura più volte il rapporto tra Dio e il suo 
popolo viene descritto utilizzando immagini tratte dall’ambito nuziale. In Osea e in Ezechiele 
l’elezione di Israele da parte di Dio è raccontata attraverso la metafora di uno sposo premuroso che 
si è scelto la sua sposa in modo assolutamente gratuito. Dio ha eletto Israele tra tutti i popoli e ne ha 
fatto la sua sposa circondandola di un immenso amore e facendola oggetto di tutta la sua 
predilezione. Tuttavia il popolo, nella sua stoltezza e ingratitudine, presto si è dimenticato 
dell’amore di Dio ed ha seguito altre divinità. Israele, nel suo atto di trasgredire il primo 
comandamento, è descritto come una sposa adultera che tradisce il suo sposo con altri amanti. Gli 
idoli “seducono” il suo cuore e lo inducono nel peccato. Ma Dio, nonostante l’infedeltà della sua 
amata, rimane fedele e sceglie, invece di ripudiarla come meriterebbe, di moltiplicare il suo amore. 
Decide di portarla nel deserto, nel luogo dove si sono conosciuti e dove Israele ha imparato a 
fidarsi del Signore. Nella predicazione profetica, il tempo di dura prova del deserto diventa, in uno 
slancio di trasfigurazione poetica, il tempo del fidanzamento. E’ stato il periodo dove Israele ha 
conosciuto il Signore e dove, nell’assenza di ogni sicurezza umana, ha imparato a fidarsi di Lui. 
Dio vuole portarla dove si sono innamorati per parlare al suo cuore, nella ferma speranza di 
riportarla all’amore dei primi tempi. Esiste quindi nel profetismo un ben noto filone narrativo che 
descrive la relazione tra Dio e il suo popolo attingendo all’ambito dei dinamismi sponsali. Nel 
Nuovo Testamento, Gesù stesso si presenta come lo Sposo messianico venuto ad inaugurare i tempi 
escatologici. Gesù inaugura i suoi segni alle nozze di Cana con un miracolo molto particolare: 



trasforma l’acqua in vino. I miracoli nel quarto Vangelo non sono mai gesti che puntano a suscitare 
lo stupore del lettore, ma segni che hanno come scopo il rivelare l’identità personale di Gesù Cristo. 
Con il segno alle nozze di Cana, Gesù si presenta come lo Sposo messianico atteso. L’acqua viene 
attinta dalle giare di pietra che ricordano le abluzioni di quell’antica alleanza che con l’avvento di 
Gesù viene superata. Questa immagine del banchetto nuziale ritorna anche nella parabola del re 
che prepara una festa per le nozze del figlio e invita tutti insistentemente a partecipare (Mt 22,1-
14). L’avvento del Regno dei Cieli viene fatto coincidere con le nozze escatologiche del Figlio dove 
il Padre prepara un banchetto per tutti i popoli. Gesù stesso, alla domanda sul perché i discepoli di 
Giovanni digiunano mentre i suoi non seguono le pratiche prescritte, risponde autorevolmente: 
“Possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro?” (Mt 2,19). In tal modo Gesù 
presenta tutta la sua attività come quella di uno sposo che invita tutta l’umanità alla gioia e alla 
comunione con sé. Le stesso donarsi in croce di Gesù spesso è stato interpretato come l’evento delle 
“nozze mistiche” di Cristo con l’umanità dove lo Sposo divino dona tutta la sua vita senza riserve 
all’umanità. Gesù sulla croce ripercorre le caratteristiche dell’amore nuziale: è un amore totale che 
dona tutta la propria vita fino a spargere il sangue. “Non c’è amore più grande di questo dare la 
vita per i propri amici”. Ed è un amore gratuito: muore perdonando i crocifissori. “Puoi anche 
uccidermi, ma io ti amerò per sempre”. 

C’è quindi un “nesso oggettivo” tra matrimonio, mistero pasquale e Eucarestia che ne è la 
attualizzazione. “L'Eucaristia, sacramento della carità, mostra un particolare rapporto con l'amore 
tra l'uomo e la donna, uniti in matrimonio. Approfondire questo legame è una necessità propria del 
nostro tempo”2. L’Eucarestia ha quindi una dimensione nuziale. E’ come se a Gesù in croce si 
potessero dire le parole dello sposo nel giorno delle nozze: “io accolgo te come mia sposa e 
prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e 
onorarti sempre”. Gesù è lo sposo che ama totalmente e gratuitamente la sua sposa. L’Eucarestia è il 
momento dove si rende presente questo patto dalla caratteristiche nuziali. Quando il sacerdote nel 
momento della consacrazione pronuncia le parole: “questo è il mio corpo offerto in sacrificio per 
voi” si può tradurre: “prometto di esserti fedele sempre e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia 
vita”. L’Eucarestia è il sacramento dell’amore, il sacramento dello sposo. Ci ricorda che siamo 
amati, sposati.  

D’altra parte anche il matrimonio ha una dimensione eucaristica: lo sposo e la sposa si donano 
come Cristo e in Cristo. Sposarsi vuol dire donarsi tutta la vita come Cristo ha fatto sulla croce. 
Cristo è il proto-sposo, è il modello della nuzialità. Vuoi sapere cosa vuol dire sposarsi? Guarda la 
croce! Gli sposi potrebbero fare proprie nel matrimonio le parole della consacrazione: “Questo è il 
mio corpo offerto in sacrificio per te. Questa è la mia vita per te. Tutto quello che mi appartiene è 
per te. E’ tuo. Questo è il mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. Questa è la mia vita donata, 
sparsa per un patto eterno”. 

Il segno liturgico 

Il segno non è semplicemente quello del pane, ma del pane spezzato. La fractio panis, che nella 
preghiera eucaristica diventa il corpo di Gesù, rende presente il dono di Cristo sulla croce. E’ 
memoriale. Memoria viva. Il passato diventa presente. Il presente entra nel futuro definitivo. Il pane 
spezzato è simbolo di condivisione, di dono. Rende presente il corpo spezzato per amore di Cristo 
sulla croce. Ricorda che qualcuno mi ama così tanto, così follemente da essere morto di una morte 
orribile. Per me. Per me!!! 

                                            
2
 Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis, 27 



Nel matrimonio i due sposi si scambiano l’anello nuziale segno della fedeltà e dell’amore. Io spesso 
faccio agli sposi una domanda trabocchetto. Di chi è l’anello più piccolo? Non è di lei come spesso 
si risponde. Ma dello sposo. Infatti dietro di solito c’è il nome di lui. L’anello più piccolo è l’anello 
dello sposo che dona alla sposa. Nella vita non si può stare sempre insieme, ma la sposa porta al 
dito un dono fatto quel giorno che le ricorda l’amore e la fedeltà dell’altro. “Mi ha sposata. Ha dato 
la sua vita per me”. L’anello rende presente l’amore dello sposo, fa memoria del dono fatto il giorno 
del matrimonio. Per questo giustamente porta scritto dietro la data delle nozze. Molto di più nella 
Eucarestia il pane spezzato, analogamente all’anello, rende presente il dono di Cristo sulla croce. 
Ricorda la nuova ed eterna alleanza. Siano amati! La nostra terra ha uno sposo! 

Suggerimenti pastorali 

Qui è il cuore del vangelo. Aiutare i membri delle famiglie a riscoprire che sono amati da Dio. Che 
sono amati soprattutto attraverso l’amore dei familiari, l’amore dei loro sacerdoti e dei loro 
catechisti!! Scoprire che Dio, diversamente dalla logica del mondo che è spesso utilitaristica, ci ama 
così come siamo! Non perché bravi-bellli-buoni ma, semplicemente, perché suoi figli, perché siamo 
noi! Da sempre ci ha pensati, sognati, desiderati, amati! Nell’Eucarestia noi viviamo questo. Se ne 
facciamo davvero esperienza come si fa a pensare di non partecipare?! 

 

 


