Introduzione
Cari sposi,
la Celebrazione dell’Eucaristia è il cuore della
vita ecclesiale, è qui che la Chiesa ogni giorno
sperimenta di essere amata da Dio e chiamata ad
essere una famiglia, modello e strumento di una
comunione che abbraccia l’intero genere umano.
Nell’Eucaristia risplende nella forma più piena la
vocazione all’unità. In essa riceviamo Cristo, pane
di vita e sorgente di ogni amore. In Lui e per mezzo di Lui la nostra vita diventa fonte di luce e di
gioia per tutti i fratelli.
L’Eucaristia genera l’amore coniugale, lo purifica da ogni egoismo e lo rende sempre più simile
a quello di Gesù. Nell’Eucaristia la coppia ritrova
se stessa, la sua essenziale vocazione e torna nel
nucleo domestico rigenerata e pronta ad accettare
nuovamente la sfida dell’amore. È nell’Eucaristia,
memoriale di quell’offerta totale che giunge fino al
dono della vita, che voi sposi ritrovate ogni volta
le ragioni e la forza per fare della vostra vita un
dono senza riserve. A tutti.
L’Eucaristia è la forma alla quale voi sposi potete e
dovete ispirare la vita comune. È significativo che
il primo gesto comune compiuto dopo il consenso
è quello di accostarvi alla mensa eucaristica per

ricevere il Corpo e il Sangue del Signore. È la vostra prima Comunione coniugale! È un segno, un
invito a vivere la vita con il cuore rivolto verso il
Signore, con le mani sempre aperte per ricevere
quel Pane che sazia ogni fame.
La Celebrazione Eucaristica diventa come uno
specchio che vi provoca e vi interpella. Gli elementi fondamentali della Messa diventano anche i
sentieri principali della vita coniugale. Siete chiamati a vivere alla presenza di Cristo, siete invitati
a camminare nella via dell’amore che si consegna
all’altro senza pretese, e infine siete impegnati a
cercare in ogni cosa la comunione come segno e
riflesso di quel mistero di unità che trova in Dio la
sua origine e la sua meta.
La Vergine Maria, donna eucaristica, conceda a
ciascuno di voi di innamorarvi di Gesù e di fare
dell’Eucaristia la fonte dell’alleanza nuziale e il
cuore della vita coniugale.
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