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In famiglia …strumenti di comunione
Pasqua 2021

L’Eucaristia è la 
fonte stessa del ma-
trimonio cristiano. Il 
sacrificio eucaristi-
co, infatti, ripresenta 
l’alleanza di amore 
di Cristo con la Chie-
sa, in quanto sigillata 
con il sangue della 
sua Croce. È in que-
sto sacrificio della 
Nuova ed Eterna Al-
leanza che i coniugi 
cristiani trovano la 
radice dalla quale scaturisce, è interiormente plasmata 
e continuamente vivificata la loro alleanza coniugale. 
In quanto ripresentazione del sacrificio d’amore di Cri-
sto per la Chiesa, l’Eucaristia è sorgente di carità. E nel 
dono eucaristico della carità la famiglia cristiana trova il 
fondamento e l’anima della sua comunione e della sua 
missione: il Pane eucaristico fa dei diversi membri della 
comunità familiare un unico corpo, rivelazione e parte-
cipazione della più ampia unità della Chiesa; la parteci-
pazione poi al Corpo dato e al Sangue versato di Cristo 
diventa inesauribile sorgente del dinamismo missionario 
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ed apostolico della famiglia cristiana (Familiaris Consortio, 
57). La comunione tra i coniugi, la comunione tra genitori 
e figli, tra fratelli e sorelle, tra i diversi membri della casa 
non è solo il frutto dell’impegno e della buona volontà de-
gli uomini: non dunque solo “dalla carne e dal sangue”, 
è anche e soprattutto il frutto di un dono di carità che 
dall’Eucaristia e dal Matrimonio giungono alle persone 
che formano la coppia e la famiglia. È una unità nuova 
ed originale quella che viene sperimentata dentro la cop-
pia e la famiglia: una unità che è immagine vive e riflesso 
reale di quella unità singolarissima che lo Spirito Santo – 
Spirito di amore e di comunione – attua dentro la Trinità 
tra il Padre e il Figlio, dentro il Popolo di Dio come “popolo 
adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito San-
to” (Lumen Gentium 4).

Confrontiamoci con la Parola: 1Gv 1,5-7
Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che 
ora vi annunziamo: Dio è luce e in lui non ci sono te-
nebre. Se diciamo che siamo in comunione con lui e 
camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettia-
mo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, 
come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con 
gli altri, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da 
ogni peccato.

Chiediamoci come famiglia: 
• La famiglia cristiana non può chiuderci a “riccio”, 

come viviamo la comunione dentro e fuori casa?
• Come educhiamo alla comunione?
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Preghiamo insieme:
Gesù, Maria e Giuseppe 
a voi, Santa Famiglia di Nazareth, 
oggi, volgiamo lo sguardo 
con ammirazione e confidenza; 
in voi contempliamo la bellezza della comunione 
nell’amore vero; 
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, 
perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
scuola attraente del santo Vangelo: 
insegnaci a imitare le tue virtù 
con una saggia disciplina spirituale, 
donaci lo sguardo limpido 
che sa riconoscere l’opera della Provvidenza 
nelle realtà quotidiane della vita. 
Amen.


