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EUCARISTIA 

 
Cari bambini, 
noi sappiamo che per poter vivere e crescere abbiamo bisogno di mangiare e di 
bere. Anche noi cristiani, per poter crescere nella fede, non possiamo fare a meno 
dell’Eucaristia. È il dono più grande che Gesù ci ha fatto la sera del Giovedì Santo 
durante la sua Ultima Cena: il dono di averlo realmente presente con il suo 
Corpo e il suo Sangue, che per noi sono rappresentati dal pane e dal vino che 
vengono consacrati durante la messa. 
Questo Sacramento possiamo riceverlo ogni volta che partecipiamo alla 
Santa Messa, anche ogni giorno. 
 
SEGNI: pane e vino, simboli del frutto della terra e del lavoro dell’uomo e 
trasformati, nell’ultima cena di Gesù, nel suo corpo e nel suo sangue.  
ORIGINE: Terminata la lavanda dei piedi, Gesù riprese posto a tavola. Mentre la 
cena continuava, Gesù, prese del pane e, dopo aver pronunziato la preghiera di 
benedizione, lo spezzò e dandolo ai discepoli disse: "Prendete e mangiate. Questo 
è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me”. Poco dopo prese 
un calice colmo di vino e dopo averlo benedetto allo stesso modo disse: "Bevetene 
tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti, in remissione 
dei peccati." 
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Attività 1: Cerchiamo di capire insieme cosa significa TRANSUSTANZIAZIONE 
 

Coloriamo il vaso di arancione. 

 

Adesso lo coloriamo di blu. 

 

Il vaso, anche se di colore blu, rimane sempre un vaso, quello che è cambiato è il suo 
colore che non è più arancione ma è diventato blu. La sostanza del vaso è sempre la 
stessa (il vaso è sempre un vaso) ma la specie, in questo caso il colore è cambiato: da 
arancione è diventato blu. 
Nell’Eucarestia succede il contrario: 

Prima della Consacrazione Dopo la Consacrazione 

  

  

Il pane (ostia) ed il vino (calice) rimangono uguali sia prima sia dopo la Consacrazione. 
L’Ostia consacrata rimane infatti delle stesse dimensioni, dello stesso colore, dello stesso 
sapore e lo stesso succede al Vino consacrato. 
Il Pane ed il Vino, dopo la Consacrazione, subiscono un cambiamento: diventano il Corpo 
ed il Sangue di Gesù. 
La Prima comunione non è l’UNICA! È come aver conosciuto un amico importante e 

poi non frequentarlo più! 
Che cos’è la Comunione? 



3 
 

La Prima Comunione è innanzitutto uno dei sette Sacramenti: quello con il 

quale si ricevono il corpo e il sangue di Gesù. Già da queste poche parole, è 
evidente che la Prima Comunione ha poco a che fare con le bomboniere, i 

confetti, gli abiti eleganti e i pranzi al ristorante che 
abitualmente accompagnano l’evento, rischiando di oscurarne il vero 

significato. 

Si tratta di un momento molto importante nella vita di un credente che, come 
ha detto papa Francesco, «si colloca nel cuore della “iniziazione cristiana”, 

insieme al Battesimo e alla Confermazione e costituisce la sorgente della vita 
stessa della Chiesa». Per il Pontefice «da questo Sacramento dell’amore, 

scaturisce ogni autentico cammino di fede, di comunione e di testimonianza». 
 

 


