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IL BANCHETTO DEL PANE E DEL VINO
LA MESSA (PARTE 2)

Attraverso la conoscenza dell’istituzione dell’Eucaristia fare scoprire ai bambini che
l’Eucaristia è una banchetto gratuito e speciale durante il quale Gesù si offre ogni
domenica a tutti gli uomini.

Al centro della stanza sarà collocata una tavola imbandita. Attorno alla tavola i bambini si
porranno in cerchio distanti sia dalla tavola che l’uno dall’altro. Il Responsabile pronuncerà
quindi delle parole: alcune riferite all’amore, altre, invece, no. Per esempio, amicizia,
bontà, pazienza, odio, fratelli, nemici, ecc. Quando i bambini ascolteranno quelle riferite
all’amore, procederanno di un passo verso la tavola, altrimenti resteranno fermi. Man
mano che giungeranno verso la tavola, si accorgeranno che il cerchio si stringe sempre di
più e loro sono “costretti” a toccarsi l’uno con l’altro. Giunti vicino alla tavola, il
Responsabile proporrà loro di prendere e mettere in ordine alcuni fogli su cui sono state
riportate in maniera disordinata delle lettere dell’alfabeto (fogli che precedentemente sono
stati messi sulla tavola accanto al pane e al calice). Lo scopo è quello di formare la frase:
BEATI GLI INVITATI AL BANCHETTO DEL SIGNORE!
RILETTURA DELL’ESPERIENZA .Al termine della dinamica, facciamo emergere dai bambini (il
catechista/Responsabile potrà aiutarli con qualche domanda) le caratteristiche di ogni
festa: il ricordo di qualcosa di bello o di importante, come la nascita o un anniversario; la
preparazione; il desiderio che vi partecipino tutte le persone a cui vogliamo bene; i doni; la
tavola imbandita come segno di condivisione... Si riporta su una lavagna o su un cartellone
tutto ciò che emerge. Quando tutti sono intervenuti chiediamo:
•
•

Secondo voi, possiamo dire che la Messa è una festa? Perché
Quali cose, fra quelle che abbiamo scritto sul cartellone, ritroviamo a messa?

Pensiamo alla messa come festa in cui Gesù ti invita a nutrirci di Lui, della sua vita, del
suo amore, come a un banchetto preparato con tanta premura. Essere gli invitati alla
mensa del Signore è una cosa speciale c’è un Amico che ci aspetta per fare festa e per
ricordarci che ci ama!

Facciamo vedere un video che racconta in modo chiaro l’istituzione dell’Eucaristia:

https://www.youtube.com/watch?v=V4TNEgwxKnE
Le parole “Fate questo in memoria di me” rappresentano il dono grande che ci ha lasciato
Gesù. Infatti, quello che ha fatto Gesù nell’ultima cena si ripete ogni volta che il Sacerdote
consacra il Pane e il Vino a messa. Gli occhi della fede ci permettono di parteciparvi,
proprio come hanno fatto gli apostoli. E quel pane e quel vino di cui ci nutriamo,
consentono che Gesù diventi tutt’uno con noi, che la sua vita possa diventare la nostra
vita!

Ritagliamo da un cartoncino una grande circonferenza bianca sulla quale disegneremo
una croce. Ogni bambino disegna, colora e ritaglia un cuore sul quale scrive il proprio
nome e la frase: “Gesù, grazie perché mi inviti alla tua mensa: il mio cuore ti sta
aspettando!”. lo incolla dentro il cerchio bianco che rappresenta il Pane eucaristico.
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro.

