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Come ormai di consuetudine, da qualche anno, il giorno in cui la Chiesa celebra la festa del 

Corpus Domini, le nostre comunità si sono strette intorno a 21 bambini di quarta elementare, 

che per la prima volta si sono accostati al Sacramento dell’Eucaristia. Quanta emozione nei 

loro occhi, quante lacrime e quanti sospiri, non solo per i bambini ma per i loro genitori e per 

tutte le persone che in questi anni li hanno accompagnati lungo il cammino della Fede. 

Anche quest’anno, come negli anni passati, abbiamo scelto di riservare due momenti di festa 

per i nostri piccoli: la celebrazione del giovedì sera, in forma ristretta, per garantire ai nostri 

21 bambini un clima di raccoglimento adeguato per ricevere Gesù nel loro cuore per la prima 

volta e la grande festa di Domenica, momento in cui le nostre comunità e tutti i parenti e gli 

amici dei bambini si sono raccolti per festeggiare la “Prima Domenica dopo la mia Prima 

Comunione”. L’altare si è spostato ed è sceso in mezzo alla comunità, nella navata centrale, 

si è fatto tavola domestica, alla quale siamo chiamati ad accostarci quotidianamente. 

Chiudendo gli occhi, sembrava di essere tornati indietro di 2000 anni e che ognuno di noi 

fosse chiamato ad assistere alla Prima Comunione della Storia, quell’Ultima Cena durante la 

quale Gesù convoca i suoi discepoli ed istituisce il Sacramento dell’Eucaristia. 

Ripensando a questi due giorni, molto impegnativi ma sicuramente ricchi di indimenticabili 

emozioni, alcuni elementi, alcune immagini sono rimaste scolpite nel cuore. 

Il saluto dei bambini alla Madonnina, con un semplice fiore bianco ed una preghierina, 

all’inizio di entrambe le celebrazioni che è il modo più genuino e spontaneo per dirLe 

“Grazie. Grazie Mamma del Cielo, per averci accompagnato lungo questo percorso, e grazie 

per esserci accanto anche oggi, in questo momento unico, in cui tuo Figlio si offre per Noi”. 



Il momento in i bambini lasciano i loro genitori e raggiungono l’Altare e dicono “Eccomi”. 

Chissà quanti di noi hanno ripensato a tutte quelle occasioni nelle quali non siamo stati così 

coraggiosi da dire il nostro “eccomi!”. Ma a qualcuno ha anche ricordato l’ “eccomi” di 

qualche ragazzo, ragazza, mamme e papà, all’inizio dell’anno, quando seppur consapevoli 

delle difficoltà hanno accettato la “Chiamata” a svolgere incarichi in parrocchia al fianco dei 

nostri piccoli e dei nostri ragazzi più grandi, come animatori o catechisti. 

Ed infine, il Battesimo di Mattia, uno dei Bambini di quarta elementare, che, prima di 

accostarsi per la prima volta al Sacramento dell’Eucaristia, ci ha fatto riscoprire il valore del 

Battesimo, ricordando a tutti noi, il legame del Battesimo con tutti gli altri Sacramenti e in 

modo particolare con quello dell’Eucaristia.  

Grazie Bambini, perché per una sera ci avete obbligato a fermarci e ci avete fatto riscoprire il 

vero significato di quel piccolo pezzo di pane che ogni domenica siamo chiamati a ricevere. 

E Grazie a voi, mamme e papà, per aver accompagnato i vostri figli in questo cammino e per 

aver dato fiducia a queste nostre parrocchie ed averceli affidati per prepararli a questo primo 

incontro con Gesù. 

Ora cari bambini e care famiglie, finalmente è arrivata l’Estate! Periodo di riposo, di svago e 

di vacanze! Il nostro augurio è quello di non cancellare tutto ciò che abbiamo costruito e 

vissuto in questi mesi, ma cerchiamo anzi, di sfruttare questo periodo di tranquillità per 

accostarci con maggior frequenza e serenità all’Eucarestia. Buone vacanze! 

          Roberta e Don Gianpiero 
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