
CI SALUTIAMO... CON UN PO’ DI BUONUMORE 

 

Cosa significa mangiare il CORPO e bere il SANGUE di GESU’? 

Gesù sa che morirà in croce per noi: vede se stesso nel pane spezzato e 

condiviso, che diventa segno del sacrificio che lo attende. Muore (è 

“pane spezzato”) per la salvezza di tutti gli uomini (è “pane condiviso”). 

“Chi mangia la mia carne e beve il mio san-

gue rimane in me e io in lui”: e non è que-

sto che accade quando facciamo la comu-

nione? 

L’istituzione dell’eucaristia non avviene a 

questo punto del vangelo, ma più tardi, du-

rante l’Ultima Cena: Gesù prende il pane e 

dice “Questo è il mio 

corpo”; prende il 

vino e dice “Questo è 

il mio sangue”. 

Quando il sacerdote 

ripete i gesti e le pa-

role di Gesù, allora il 

pane diventa corpo 

di Cristo e il vino sangue di Cristo, anche 

se aspetto e gusto restano sempre quelli 

del pane e 

del vino. 

L’Eucaristia è “MEMORIALE”: non si 

tratta di ricordare semplicemente l’even-

to della morte e risurrezione di Gesù, ma 

di rendere di nuovo presente 

(ripresentare) quell’evento nella Messa: 

il pane diventa corpo donato e il vino 

sangue versato. 

Perché facciamo la comunione? 

Se la facciamo con fede, ci aiuta 

a trasformare la nostra vita in 

dono a Dio e ai fratelli, assumen-

do sentimenti e comportamenti 

simili a quelli di Gesù. 

È la festa dedicata alla Santa Eucaristia. 

In molte parti d’Italia si fa la processione eucaristica: il Santissimo è portato per 

le strade della città, o del paese, in un ostensorio. Avete mai partecipato?  

Carissimi chierichetti, 

siamo lieti di comunicarvi 

che il vincitore finale 

dei  nostri giochi-quiz è… 

una vincitrice: 

MARTA CAPRILE 

Bravissima!! 

Congratulazioni, Marta!!  

Cara Marta, 

Ti aspettiamo per 

consegnarti un 

piccolo, meritato 

premio 

La soluzione dell’ultimo quiz era: 

MISTERO 


