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L'EUCARISTIA, FONTE DELL'AMORE 

Un'epidemia si è diffusa in tutto il mondo. È stata una prova per tutti noi. Abbiamo assistito alla morte di 

familiari e amici, c'è chi ha vissuto una terribile solitudine, alcune coppie non sono state in grado di sopportare di 

vivere insieme e si sono separate, mentre altre, al contrario,  hanno ritrovato la ragione profonda del loro amore. 

Anche coloro che non sono stati provati fisicamente sono stati costretti ad affrontare la gravità della vita ed il senso 

del futuro del mondo. Le conseguenze sul lavoro, sull'occupazione, sull'economia mondiale sono notevoli. 

Un' altra sofferta prova è stata quella di non poter più celebrare pubblicamente la messa e ancor più 

doloroso il non poter accedere alla Comunione Eucaristica. Quando finalmente le celebrazioni pubbliche si sono 

potute riprendere, che sollievo per i preti e per i fedeli! Abbiamo bisogno gli uni degli altri: senza preti, niente 

Eucaristia, senza fedeli, cosa sarebbe questo sacramento non dato e non ricevuto?  Cosa pensare di tutto ciò? 

Ascoltiamo Padre Henri Caffarel parlarci dell'essenziale e ne trarremo grande insegnamento.  

“Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Come il 

Padre che ha la vita, ha mandato me ed io vivo per il Padre, così chiunque 

mangia di me vivrà per me”. (Gv 6,57). Quando leggiamo questa pagina 

straordinaria, come non sentire l'eccezionale grandezza del matrimonio di due 

cristiani? Marito e moglie, voi che mangiate la carne di Cristo, che bevete il suo 

sangue, che vivete nella vostra anima e nel vostro corpo della vita di Cristo, che 

dimorate in Lui e Lui in voi, come potreste non amarvi di un amore diverso da 

quello degli altri uomini, di un amore risorto? Potete guardarvi l'un l'altro, 

condividere i vostri dolori e le vostre gioie, donarvi l'un l'altro con tutto il cuore, 

con  tutto il corpo, aiutandovi vicendevolmente per tutta la vita, senza avere la percezione che state vivendo un 

grandissimo mistero? "("Matrimonio ed Eucaristia", L'Anneau d'Or, n° 117-118, "Matrimonio, strada verso Dio", 

maggio-agosto 1964). 

Il grande mistero è vivere, personalmente ed in coppia, della vita di Cristo, dell' amore di Cristo. L'Eucaristia è 

la sorgente dell'amore in tutti ed in modo ancor più evidente nell'amore coniugale. Ogni coniuge è afferrato 

dall'amore di Cristo ed unito con l'altro. La coppia dimora in Cristo. Il matrimonio è quindi una strada verso Dio, dove 

ognuno ed ogni coppia è nutrita, purificata, fortificata, illuminata dall'Eucaristia. 

Da questo si evidenzia che certamente l'impossibilità di ricevere l'Eucaristia è stata difficile 

da vivere in tempi di epidemia, ma la forza dell'Eucaristia, ricevuta prima di questo periodo di prova, 

non si è estinta,  non è scomparsa, perché il Signore conosce bene  la realtà della nostra vita. Egli ha 

dato la sua grazia, anzi ha fatto di più: in questo tempo di scarsità del "pane quotidiano",  il Signore 

ha reso più appassionato il nostro cuore, ha fatto crescere l'amore in noi e tra noi. Essere confinati 

in casa  può essere difficile ma può anche diventare fonte di più grande amore. Durante 

l'isolamento, l'assenza del Pane Eucaristico ha potuto suscitare, segretamente, una grande fame nel 

nostro cuor 

È il desiderio di Dio che permette alla vita di sorgere in noi e che ci spinge a testimoniare a tutti l'amore di 

Dio. 

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p., Curatore della causa di Padre Caffarel 
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La Bibbia ci rivela come il tempo delle crisi sia un momento privilegiato da Dio per rivolgersi al suo popolo, attraverso 

i suoi profeti. Può essere per noi, in questo grave periodo di crisi sanitaria e sociale, un forte richiamo ad 

approfondire gli scritti di Padre Henri Caffarel,  profeta dei nostri tempi, per trovare nei suoi libri l'insegnamento che 

Cristo è venuto a trasmetterci ed il messaggio d'amore che può dare maggior senso alla nostra vita. 

Questo è il motivo per cui vorremmo con voi oggi fare un bilancio delle opere, di cui Henri Caffarel è l'autore, che 

sono state pubblicate nella lingua di ciascuna delle vostre super-regioni. Ecco quindi, di seguito, l'elenco dei 

principali libri che ha scritto, di cui vi chiediamo di controllare  la pubblicazione recente o meno, nella vostra lingua: 

• Aux Carrefours de l’amour (Ai crocevia dell'amore), Feu Nouveau, 1980, Parole et  Silence, 2001 

• Camille C. ou l’emprise de Dieu, Feu Nouveau, 1982 

• Cinq soirées sur la prière intérieure (La preghiera interiore), Feu Nouveau, 1980, Parole et Silence, 2003 

• Lettres sur la prière (Lettere sulla preghiera), Feu Nouveau, 1960  

• Nouvelles lettres sur la prière, Feu Nouveau, 1975, Parole et Silence, 2006  

• L’oraison, jalons sur la route, Feu Nouveau, 1989, Parole et Silence, 2009  

• Prends chez toi Marie, ton épouse (Prendi presso di te Maria tua sposa), Feu Nouveau, 1983, Parole et Silence, 
2005  

• Présence à Dieu. Cent lettres sur la prière, Feu Nouveau, 1967, Parole et Silence, 2000              

• Propos sur l’amour et la grâce, Feu Nouveau, 1954  
 

Contiamo su di voi per inviarci i risultati della ricerca, in riferimento all'elenco sopra indicato. 

Vi consigliamo vivamente,  in base alle conclusioni a cui sarete pervenuti, di usare  i mezzi necessari per garantire 

una riedizione di ogni lavoro esaurito. A questo proposito, siamo ovviamente a vostra completa disposizione per 

fornirvi qualsiasi aiuto o consiglio di cui potreste aver bisogno per raggiungere tale obiettivo. Infine, con la vostra 

équipe super-regionale, potrete proporre a tutte le équipes della vostra super-regione di approfittare 

dell'opportunità loro data  di scoprire o riscoprire il pensiero di Padre Henri Caffarel.  

Sperando che attraverso questa nuova diffusione, saremo in grado di contribuire ad una maggiore conoscenza del 

suo lavoro di evangelizzazione della vita coniugale, vi assicuriamo il nostro affetto  e la nostra profonda gratitudine 

per la vostra preziosa collaborazione. 

François Genillon  
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