Cammino di preparazione alla Prima Comunione
È sempre un’esperienza bella accompagnare i bambini alla Prima Comunione, ma è anche
una bella responsabilità!
Il nostro compito è ubbidire al comando di Gesù: “lasciate che i bambini vengano a me e
non glielo impedite perché a chi è come loro appartiene il regno dei cieli”.
Chi accompagna i bambini alla Prima Comunione, ha l’affascinante e delicato compito di
preparare l’incontro con Gesù. Tutto il resto sarà Gesù stesso a compierlo.
La proposta che fino a febbraio abbiamo cercato di dare è stata quella di aiutare i bambini
a prendere coscienza del significato del sacramento dell’Eucarestia e a viverlo come
momento di crescita e di incontro personale con Gesù.
Il percorso che avevamo proposto prevedeva sei momenti che si articolano attorno a sei
brani evangelici. Era dunque un cammino profondamente biblico.


Primo momento a partire dalla narrazione dell’Ultima Cena con la lavanda dei piedi
e l’istituzione dell’Eucarestia, il bambino è stato introdotto nella comprensione del
significato più profondo della Messa e della sua origine.
Guardando a Gesù che fa della sua vita un dono d’amore, i bambini sono stati aiutati
a comprendere che cos’è un dono d’amore.

 Secondo momento. A partire dal racconto della Risurrezione, il bambino è stato
introdotto nel significato della domenica, giorno del Signore, giorno
dell’Eucarestia, giorno da santificare con la partecipazione alla Messa nella
comunità parrocchiale.
 Terzo momento. A partire dalla parabola del buon samaritano, il bambino ha scoperto
che Gesù ci vuole bene e si prende cura di ciascuno di noi in modo particolare. I Riti
di Introduzione alla Messa esprimono l’accoglienza della comunità e l’impegno a
lasciarci accogliere da Gesù per ascoltarlo. La Chiesa, che ha il volto concreto della
parrocchia, è la comunità degli amici di Gesù che proseguono la sua opera.
 Quarto momento. A partire dalla narrazione della casa costruita sulla roccia, il
bambino è stato invitato a porre basi solide per la costruzione del proprio futuro. La
Liturgia della Parola è il momento in cui Dio parla al suo popolo e a ogni persona.
La Parola di Dio è la roccia che dona solidità alla nostra vita.
 Quinto momento. A partire dalla presentazione del miracolo della moltiplicazione dei
pani e dei pesci, il bambino è introdotto nella comprensione dell’Eucarestia. La
Liturgia Eucaristica è il grazie che la Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, rivolge al
Padre per il dono di Gesù all’umanità.
 Sesto momento. A partire dal saluto con il quale Gesù si congeda dai discepoli, prima
dell’Ascensione al cielo, il bambino scopre di essere abilitato ad andare e far
conoscere a tutti gli uomini le meraviglie che Dio ha operato nella storia della
salvezza.
Pertanto, colui che partecipa alla Messa diventa, a tutti gli effetti, un missionario del Vangelo.

