
GIORNATA ACR PER I COMUNICANDI 
 
Il pomeriggio sarà organizzato in tre momenti principali. 
In un primo momento ci troveremo tutti all’oratorio Eden per l’accoglienza, la divisione in squadre e 
la prima attività, che consiste nello scrivere in piccoli gruppi alcune domande alle quali risponderà il 
vescovo. 
Ci sposteremo quindi in duomo per l’incontro con il vescovo che parlerà ai bambini della bellezza e 
della novità del sacramento della Eucarestia e risponderà ad alcune delle loro domande. 
Infine torneremo nuovamente all’Eden dove, divisi in gruppi, i ragazzi affronteranno i due stand, sul 
pane e sul vino, spiegati nei dettagli di seguito. Ogni stand durerà circa mezz’ora. 
 
Luca 22, 7-20 
7 Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva immolare la vittima di Pasqua. 8 Gesù mandò 
Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare». 9 
Gli chiesero: «Dove vuoi che la prepariamo?». 10 Ed egli rispose: «Appena entrati in città, vi verrà 
incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà 11 e direte al 
padrone di casa: Il Maestro ti dice: Dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei 
discepoli? 12 Egli vi mostrerà una sala al piano superiore, grande e addobbata; là preparate». 13 
Essi andarono e trovarono tutto come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. 
14 Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, 15 e disse: «Ho desiderato 
ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, 16 poiché vi dico: non 
la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio». 17 E preso un calice, rese grazie e disse: 
«Prendetelo e distribuitelo tra voi, 18 poiché vi dico: da questo momento non berrò più del frutto 
della vite, finché non venga il regno di Dio». 
19 Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è 
dato per voi; fate questo in memoria di me». 20 Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice 
dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi». 
 

STAND PANE 
Idee di Fondo 

• Il pane è alimento essenziale per la vita dell’uomo; è alimento base di tutte le culture ed è 
immagine del nostro bisogno di sostentamento. 

• Nell’Eucarestia, la condivisione del pane è segno dell’amore inesauribile che riceviamo da 
Dio (il Signore Gesù spezza la sua vita per noi) e simbolo di comunione e condivisione con i 
fratelli. 

• Gesù istituisce l'Eucarestia con gli alimenti che introducono alla festa: il pane azzimo, 
simbolo della liberazione dalla schiavitù dell’Egitto, e il vino come bevanda che porta gioia e 
benedizione. 

• Nell’istituzione dell’Eucarestia, Gesù chiama i discepoli smarriti alla comunione. 

• Il sacramento dell’Eucarestia è luogo dell'incontro tra il singolo e Dio ma anche tra tutta la 
comunità e Dio. Il dono di Cristo lo si riceve immersi in una comunità.  

• Nel pane spezzato i discepoli fanno memoria del cammino compiuto e trovano il proprio 
rilancio in seno alla comunità. 

 
Atteggiamenti 



• I bambini capiscono che il pane è alla base dell'alimentazione e del nutrimento sia ieri che 
oggi. Come si ha bisogno di un nutrimento fisico i ragazzi capiscono che hanno bisogno 
dell'amore degli altri (famiglia, amici, parrocchia…). 

• I bambini capiscono che nell'Eucaristia Gesù ci dona il suo amore come nutrimento che viene 
dal Padre. I ragazzi sono chiamati liberamente ad accogliere questo dono. 

• I bambini capiscono che nell’accogliere l'amore gratuito di Dio come nutrimento c’è la gioia 
di trasmetterlo e condividerlo agli altri. 

 
Attività 
L’attività è divisa in tre parti. Nella prima parte i ragazzi riceveranno un pezzo di pane (idealmente 
una fetta di pancarrè di polistirolo) sul quale dovranno scrivere cosa li nutre nel loro cammino 
quotidiano. Non si parla, qui, di nutrimento fisico ma di amore ricevuto. Dopo una breve 
condivisione di ciò che hanno scritto, con l’aiuto delle domande, i ragazzi scoprono che con il dono 
dell’Eucarestia Gesù ci dona il suo amore. Il sacramento che stanno per ricevere, dunque, gli 
permetterà di vivere appieno il dono dell’amore gratuito di Gesù. Infine, su un cartoncino a forma 
di pagnotta i ragazzi scrivono alcuni modi in cui possono essere nutrimento per gli altri.   
 
Domande 

1. Gesù dona il pane, alimento essenziale del nostro nutrimento. Di cosa hai realmente bisogno 
per vivere? Cosa ti nutre nel tuo cammino quotidiano? 

2. Gesù fa un gesto d’amore per i suoi discepoli, spezzando la propria vita per loro. Quali gesti 
di amore riconosci nei tuoi confronti? Quali persone li fanno? 

3. In quali gesti della Messa senti presente la condivisione con gli altri e con Gesù? 
4. Quali gesti di condivisione e comunione vivi con gli amici? E al gruppo Acr? Come pensi di 

essere nutrimento per gli altri? 
 
 

STAND VINO 
Idee di fondo 

• Il sacramento è luogo dell'incontro tra il singolo e Dio ma anche tra tutta la comunità e Dio. 
Fin dalla Bibbia nasce come momento comunitario, inclusivo, a differenza di altri 
sacramenti come quello della confessione. 

• Il sacramento è un dono, come quello dei genitori che cucinano per noi. Gesù stesso 
diventa il nostro nutrimento per renderci capaci di diventare sempre più simili a lui. 

• Il vino indica l'alleanza tra Dio e il suo popolo. A differenza del pane, non è qualcosa di 
necessario ma è sovrabbondante, indica il dono, la festa. 

• Il vino rappresenta tutto ciò che ci fa gioire pienamente e in modo condiviso. La messa 
stessa dovrebbe essere vissuta come una festa. 

 
Atteggiamenti 

• I bambini riscoprono il sacramento dell’Eucarestia con un dono che Dio rinnova loro tutte 
le settimane. 

• I bambini rivedono nel vino il simbolo della festa, della gioia della condivisione, 
dell’abbondanza. 

• I bambini capiscono che possono essere loro stessi portatori di gioia per gli altri. 
 
Attività 
Il gioco simula le varie fasi della produzione del vino fino all'organizzazione di una festa. 



In un primo momento, in un tutti contro tutti devono raccogliere delle palline viola che 
simboleggiano i chicchi di uva. 
Una volta raccolti li accumulano in bacinelle disposte a formare un grappolo di uva. 
A questo punto vengono divisi in due squadre. Ogni squadra dovrà raccogliere un bicchiere di vino 
e portarlo attraverso un percorso a ostacoli verso una tavola da apparecchiare. 
Una volta apparecchiata la tavola, dovranno scrivere un invito preimpostato alla festa 
dell'eucarestia (ti invito all'eucarestia perchè...) 
 
Domande 

1. Con chi vai a messa alla domenica? Con chi vorresti andarci? Perchè? 
2. Qual è il momento che preferisci della messa? Quello che vivi più con gioia, come una 

festa?  
3. Come fai a condividere la gioia con gli altri? Sei capace di farlo o preferisci festeggiare da 

solo? 
4. Come puoi fare per aiutare anche gli altri a vivere la messa e l'eucarestia come una festa? 

 


