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L’Eucaristia è solamente il 

sacramento che le famiglie ricevono la 
domenica, limitato alla distribuzione 
del Pane eucaristico e a qualche 
momento successivo? Riguarda solo il 
rapporto del singolo con Dio o anche la 
coppia, marito e moglie in quanto 
sposi? 

Gli autori tentano di rispondere a 
queste ed altre domande ponendosi 
dalla parte degli sposi, per cercare di 
capire meglio in che senso l’Eucaristia 
ha a che fare con la vita di famiglia. I 
genitori vedranno nell’Eucaristia il 
modello di ciò che essi fanno o 
dovrebbero fare: offrire ai figli amore e 
pane, pane della crescita fisica, 
psichica, intellettuale e spirituale. La 
condivisione della mensa, il 
ringraziamento, la convocazione alla 
festa, la gioia dell’unità sono tutti 
aspetti che collegano vita di famiglia ed 
Eucaristia. Anche il lavoro e la 
sofferenza sono visti come un dono 
della propria carne che si consuma e del 
proprio spirito che si trasmettergli altri 
e alla natura, con la morte. 

Particolarmente significative le 
pagine su maternità ed eucaristia (che 
rimandano al libro Il linguaggio della 
madre) e che mostrano la dimensione 
eucaristica del dono che ogni madre fa 
del proprio corpo e del proprio sangue 
per la vita di una nuova creatura. 

 Gli autori si sono avvicinati 
al”grande sacramento” dell’amore 
divino mettendolo in parallelo col 
“grande sacramento” dell’amore 
umano, in modo da rendere più 
evidente che l’Eucaristia realizza la 
splendida unificazione tra il divino 
incarnato e l’umano divinizzato, ossia 
le nozze tra natura umane e natura 
divina. 
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