PER INIZIARE

Quando Gesù è venuto nel mondo, circa duemila anni fa, dopo
trentatré anni di vita fianco a fianco dell'umanità, è voluto
rimanere fra noi per sempre, nascosto in un pezzo di pane e
in un sorso di vino, così lo possiamo incontrare in ogni angolo
della terra.
Papa Francesco ha detto: «Gesù ci lascia l'Eucaristia perché
noi possiamo diventare una cosa sola con lui».
Nella Comunione è proprio Gesù che viene in noi e ci trasforma
in lui, ma solo se noi glielo concediamo. Nutrirci del pane di
vita, significa entrare nella vita d'amore di Gesù, per
imparare da lui e assomigliargli sempre di più.
Andiamo a Messa perché amiamo il Signore e vogliamo godere
della sua presenza.
Vuoi farlo anche tu? Sei pronto a scoprire i tesori della
Comunione? Ti aspetto in questa catechesi familiare
Don Orazio

LA GENEROSITA’ DI ABRAMO
Il mistero dell'Eucaristia ha origine lontane.
Nella Genesi troviamo alcuni passi in cui si narra di offerte di pane a Dio, gesti di
ringraziamento che il Signore trasforma in grazia.
II primo compare nella storia di Abramo. Mentre si trova a Mambre sotto le querce,
nell'ora in cui il sole picchia più forte, Abramo riceve la visita di tre uomini. Subito si
prodiga per i suoi ospiti: li fa accomodare all'ombra, lava loro i piedi, offre una
bevanda dissetante e ordina a Sara, sua moglie, di preparare delle focacce di pane.
I tre uomini in realtà sono angeli e hanno uno speciale messaggio di Dio per Abramo:
entro un anno gli nascerà un figlio. Questo annuncio ha dell'incredibile, perché Sara è
già avanti con gli anni, ma Abramo ha fede, nonostante tutto.
Osserviamo le analogie: Abramo lava i piedi ai suoi ospiti, come Gesù li lava ai suoi
discepoli; la Comunione genera spirito di servizio. Abramo offre del pane ai suoi ospiti,
come Gesù lo offre ai suoi discepoli; la Comunione genera spirito di generosità.
Come Abramo offre un pasto che conforta i forestieri dall'arsura del deserto e dona
loro l'energia per proseguire, così Gesù dona a noi un cibo spirituale, perché la nostra
anima sia rifocillata e abbia la forza di continuare nel cammino e a vita.

IL RE SACERDOTE
Il tesoro delle parole: Nell’Antico Testamento, l’altare è la
pietra su cui i sacerdoti compiono i sacrifici offerti a Dio.
Per i Cristiani l’altare è la mensa su cui l’assemblea,
attraverso le mani del sacerdote, offre il pane e il vino a
Dio, perché li trasformi nel corpo e sangue di Gesù.
Perché si compia il mistero dell'Eucaristia, c'è bisogno di un sacerdote.
Il primo lo incontriamo nel libro della Genesi, ma si tratta di un sacerdote speciale, diverso
da quelli che siamo abituati a vedere in chiesa.
E la sua storia si svolge sempre al tempo di Abramo, quando i territori del Mar Morto
sono coinvolti in una guerra e due schieramenti scendono in battaglia.
Il re di Elam e i suoi tre alleati invadono i territori e combattono contro il re di Sodoma,
il re di Gomorra e altri tre re. Sono quattro contro cinque, eppure gli invasori vincono e
razziano i beni e i viveri di Sodoma e Gomorra. Prima di andarsene catturano anche Lot, il
nipote di Abramo, che si era stabilito a Sodoma.

Melchisedeks
offre pane e vino
benedicendo Dio
Il tesoro nelle parole: Salem è
l’antico nome di Gerusalemme,
che in futuro diventerà la città
del Tempio.
Un Sacerdote è un intermediario
per il sacro, cioè è quella
persona che mette in relazione
Dio e l’umanità

Un fuggiasco, però, riesce ad avvertire Abramo, il
quale organizza i suoi uomini esperti nelle armi, li
divide in squadre e parte all'inseguimento dei nemici. Li
sconfigge di notte, recupera Lot e tutti i suoi beni,
libera le donne e gli altri prigionieri, e riporta tutti
alle loro terre.
Al ritorno dall'impresa, Abramo è accolto da
Melchisedeks, re di Salem, che gli offre pane e vino.
Il nome Melchisedeks significa re di giustizia e non a
caso, perché ristora coloro che tornano affaticati da
una battaglia di liberazione.
Abramo, per riconoscenza, gli offre la decima,
anticipando così la tradizione successiva di rendere
omaggio al Tempio di Gerusalemme con la decima parte
dei guadagni.
Melchisedeks è un re sacerdote, non è ebreo, ma
benedice Abramo in nome di Dio e fa una rivelazione
sulle offerte: Dio è il Creatore del cielo e della terra,
è lui che ha consegnato la vittoria ad Abramo.
Melchisedeks è il primo personaggio biblico a offrire
pane e vino, benedicendo Dio.

Mosè e la prima Pasqua

Il tesoro delle parole: L’agnello è il simbolo
della salvezza, infatti i suo sangue, raccolto
per segnare gli stipiti delle porte dei figli di
Israele, indica le case che saranno
risparmiate dal flagello distruttore

C'è una liberazione ben più importante
che Israele conosce durante la sua storia
antica, che avviene per mezzo di Mosè,
quando il popolo esce dall'Egitto che lo
tiene schiavo e ritrova la libertà.
Prima di partire, gli Israeliti consumano
un pasto preparato secondo le indicazioni
del Signore.
La
pietanza
principale
è
l'agnello,
accompagnato tra le altre cose dal pane
azzimo, cioè il pane non lievitato, cotto in
fretta, perché il tempo incalza.
Gli Ebrei consumano la cena in piedi, con
il bordo della tunica rialzato e tenuto
fermo in vita dalla cintura, il bastone
pronto all'uso.
È la notte del Signore che viene a
liberare il suo popolo dalla schiavitù.
Occorre tenersi pronti.

Osserviamo le analogie: la porta segnata con il sangue dell'agnello è il
segno della salvezza. Gesù è il nuovo agnello, è colui che offre il suo
sangue per la salvezza degli uomini, è la porta attraverso cui si passa
dalla schiavitù del male alla libertà dei figli di Dio, è il pane che sostiene
l'uomo nel lungo viaggio della vita.
Nella Bibbia il pane è sempre simbolo di consolazione per il cuore. Come
abbiamo visto nella storia di Melchisedeks, il pane e il vino che Dio ci dà
ci rinfrancano: nella battaglia della vita, Gesù ci dona la forza.

Il tesoro delle parole:
Oltre all’agnello e al
pane azzimo ci sono
anche le erbe amare,
simbolo dei tempi
difficili vissuti dal
popolo di Dio durante
la schiavitù

La Manna

Il tesoro nelle parole:
Nel deserto del Sinai c’è il monte Oreb, il luogo in cui
Dio si rivela. La maestosità del monte è simbolo della
grandezza di Dio. La montagna è il luogo più vicino al
cielo, la cui cime è avvolta dalle nubi simbolo della
presenza di Dio

Una volta liberato dalla schiavitù, il popolo d'Israele si
mette in marcia. Cammina nel deserto del Sinai per
quarant'anni, alla ricerca della terra promessa, cioè un
luogo di felicità e di abbondanza, una terra dove scorre
latte e miele, dice la Bibbia, un luogo fertile, dove il
popolo di Dio potrà stabilirsi e non soffrire più né fame né
sete.
Nel frattempo, però, il popolo è afflitto perché la vita nel
deserto è molto dura ed è difficile trovare da mangiare e
da bere. Ma con l'intercessione di Mosè, il Signore
provvede, affinché non manchi nulla alla sua gente. Fa
sgorgare l'acqua dalla roccia e fa piovere la manna dal
cielo.

Il tesoro nelle
Sacre Scritture:
Nella Bibbia
salire sul monte
significa andare
all’incontro
con Dio

Osserviamo le analogie: la manna è un pane che piove dal cielo. È dolce e
misterioso, come il pane dell'Eucaristia che rimane un mistero per noi: ne
mangiamo, senza riuscire a capire come sia possibile che si trasformi in
corpo vivo di Gesù.
Dio dona gratuitamente una misura abbondante di manna, perché tutti si
sazino. Qualcuno ha la tentazione di accumularne più di quel che serve e
tenere tutto per sé e quando questo succede, la manna marcisce. La vigilia
della festa, si può raccogliere una doppia razione, perché nessuno deve
lavorare nel giorno del Signore. Il riposo è sacro.
L'Eucaristia, come la manna, non si esaurisce, il Signore ci dona ogni giorno
il nostro pane quotidiano in abbondanza, e nel giorno della festa ci dona il
riposo.
La Comunione ci insegna la generosità: non dobbiamo tenere i doni di Dio
tutti per noi, ma dobbiamo condividerli con gli altri, altrimenti marciscono
come la manna accumulata invano.
Raccolta della manna nel deserto

Prima comunione

Elia e la Vedova

Il tesoro nelle Sacre Scritture:
Quello che si compie per la vedova di Sarepta è
Il primo miracolo della moltiplicazione del panei

Il Signore
ama la generosità
e la aumenta
a dismisura

Al tempo del profeta Elia, una grande siccità
minaccia il territorio d'Israele. Il Signore dice
al profeta di rifugiarsi a oriente, in una zona
solitaria.
Elia si disseta all'acqua di un torrente e si
ciba con l'aiuto del Signore: dei corvi gli
portano pane e carne al mattino e alla sera.
Dopo qualche tempo, il torrente si secca,
allora il Signore dice al profeta di spostarsi a
Sarepta, perché in quel luogo si trova una
vedova che provvederà al suo nutrimento.
Giunto in quel posto, vede una donna che
raccoglie legna. Elia le chiede del pane da
mangiare.

La vedova risponde che non ha più pane, ma solo un resto di farina e un
avanzo di olio, eppure accetta ugualmente di cuocere una focaccia di pane,
con quel poco che ha, fosse pure l'ultima cosa che riuscirà a fare prima di
morire.
Elia incoraggia la donna, le dice di non preoccuparsi per il futuro, perché Dio
provvederà. Infatti si compie un miracolo: nella giara la farina non si
esaurirà e nell'orcio ci sarà sempre dell'olio, fino alla fine della siccità.
Per tutto il tempo in cui la vedova di Sarepta ospiterà il profeta Elia, il
pane non mancherà mai.

Il tesoro nelle Sacre Scritture:
La donna non appartiene al popolo d’Israele, è
un’adoratrice del dio Baal. Eppure la sua umiltà e la sua
fede commuovono il cuore di Dio.

La prima festa di
comunione
Quando il re Davide si stabilisce a
Gerusalemme, fa costruire per sé un
bellissimo palazzo con tante case e una
grande fortificazione. La residenza è bella e
molto sontuosa, costruita il legno pregiato dei
cedri del Libano.
Un giorno Davide si ricorda dell'Arca
dell'Alleanza, il segno della presenza del
Signore. È ancora in un villaggio lontano,
sopra un colle, e decide di trasportarla fino a
Gerusalemme su un carro nuovo. L'Arca fa un
ingresso trionfale: Davide e la sua gente
cantano e danzano di gioia, per rendere il
giusto onore al Signore che prende dimora nel
cuore del suo popolo e per ringraziarlo di
tutti i segni che ha compiuto in loro favore.

Il tesoro nelle parole
L’Arca dell’Alleanza era una grossa
urna di legno dorato dove erano
conservate e trasportate
❑ le Tavole della Legge,
❑ una ciotola di manna e
❑ il bastone di Aronne

Il pane azzimo ( cioè non lievitato )
significa:
1.un ricordo dell’antica festa delle primizie
quando si faceva il nuovo lievito con il
nuovo raccolto e si eliminava il vecchio
lievito fatto con la farina dell’anno
precedente.
2.un ricordo della fuga dall’Egitto quando
gli Ebrei non ebbero il tempo per lasciare
lievitare il pane per il viaggio.
3.un richiamo all’umiltà davanti a Dio,
perché il lievito fa gonfiare la pasta come
l’orgoglio fa gonfiare il cuore dell’uomo.

Davide fa piantare una tenda,
per collocarci l'Arca, e lì
vengono offerti a Dio sacrifici
di comunione. Si celebra una
grande festa che dura per
ore e ore, le strade di
Gerusalemme risuonano di
melodie suonate con cetre,
arpe, cembali, sistri e
tamburelli. Alla fine della
giornata, Davide desidera
distribuire cibo a tutto il
popolo perché la festa
continui anche in ogni
famiglia.
Ognuno torna a casa con una
focaccia di pane, una porzione
di carne e una schiacciata di
uva passa.
La Comunione è consumare
insieme del cibo nella gioia.

Il tesoro nelle parole

L’Arca dell’Alleanza era
conservata nella parte più interna
e nascosta nella tenda del
Convegno, chiamata il Santo dei
Santi, cioè il luogo sacro che
nessuno poteva vedere, all’infuori
del sommo sacerdote.

La casa del pane

Il tesoro nelle parole
BETLEMME significa casa del pane.
Per Gesù non c’è luogo più significativo in cui
nascere. Lui è il pane disceso dal cielo

Si avvicina il giorno della nascita di Gesù, però Maria e
Giuseppe non possono starsene tranquilli ad attendere il
lieto evento nella loro casa di Nazareth in Galilea,
perché per un decreto di Cesare Augusto devono recarsi
a Betlemme, che si trova in Giudea. L’imperatore romano
vuole contare tutti i suoi sudditi e indice un censimento.
Ognuno deve andarsi a registrare nel paese di nascita e
Giuseppe è originario di Betlemme, quindi si deve recare
in quel luogo per farsi censire con la sua sposa Maria.
Dopo giorni di cammino, quando finalmente giungono alla
cittadina, Maria sente che il bambino sta per nascere.
Giuseppe cerca invano un posto per passare la notte, ma
gli alberghi sono tutti pieni.
Riescono però a trovare rifugio in una grotta che serviva
da ricovero per gli animali.

Gesù neonato viene fasciato e messo a riposare in una mangiatoia. Non c'è luogo più significativo: mangiatoia deriva dal
verbo mangiare, è la cassa in cui si mette il foraggio per gli animali. Quando i pastori vengono ad adorarlo è lì che lo trovano.
Lui si fa cibo per tutte le genti. Fin dalla nascita, Dio ci rivela che Gesù è venuto per donarci se stesso. Nutrendoci di lui, gli
assomigliamo sempre più e passo dopo passo, anche noi diventeremo pane buono per saziare i fratelli.
Sono nato nudo, perché tu sappia spogliarti di te stesso.
Sono nato povero, perché tu possa considerarmi l'unica ricchezza.
Sono nato in una stalla, perché tu impari a santificare ogni ambiente.
Sono nato debole, perché tu non abbia mai paura di me.
Sono nato per amore, perché tu non dubiti mai del mio amore.
Sono nato di notte, perché tu creda che posso illuminare qualsiasi realtà.
Sono nato persona, perché tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso.
Sono nato uomo, perché tu possa essere "dio".
Sono nato perseguitato, perché tu sappia accettare le difficoltà.
Sono nato nella semplicità, perché tu smetta di essere complicato.
Sono nato nella tua vita, per portare tutti alla casa del Padre.

GIOVANNI BATTISTA

Il tesoro nelle parole:
Più volte nel Nuovo Testamento Gesù è
paragonato a un agnello. E’ un animale mite e
docile e Gesù salva l’umanità con un amore
fatto di obbedienza e sacrificio di sé.

Gesù cresce lontano dagli sguardi della gente.
Si confonde con i suoi coetanei, condivide la vita dei
ragazzi del suo tempo.
Giunto intorno ai trent'anni, inizia la sua vita pubblica
di predicatore itinerante, ma prima di farlo, desidera
andare da Giovanni, suo cugino e grande profeta.
Giovanni era chiamato Battista, perché battezzava la
gente, come segno di conversione per una nuova vita.
Anche Gesù vuole farsi battezzare.
Quando Giovanni vede Gesù in mezzo alla folla, ispirato
dal Signore, riconosce in lui il Messia, capisce di avere
davanti il Cristo, cioè il Salvatore promesso da Dio. E
dice: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato
del mondo!». Questa frase preannuncia quello che sarà
il sacrificio di Gesù sulla croce.

Giovanni bagna Gesù nell'acqua del
Giordano. Appena Gesù esce dal fiume,
si aprono i cieli, lo Spirito di Dio scende
su di lui in forma di colomba e si sente
una voce dal cielo che dice: «Questi è il
Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio
compiacimento».
Gesù è l'agnello di Dio perché combatte
l'odio con l'amore, contrasta la malizia
con l'innocenza, vince il peccato con il
perdono, mette l'umiltà al posto della
superbia.
Si fa tutto per tutti, pane e carne, cibo e
bevanda, per la salvezza del mondo.
Agnello di Dio che togli i peccati del
mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del
mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del
mondo, dona a noi la pace.

LE NOZZE DI CANA

Il tesoro nei simboli:
Il vino è un elemento molto importante
nelle feste, perché è il simbolo della
gioia. Se viene a mancare, una festa
rischia di andare a monte.
Un giorno Gesù è invitato a un matrimonio nella città di Cana. Ci va accompagnato dai discepoli e da
Maria, sua madre. A un certo punto della festa finisce il vino. Maria se ne accorge, va da Gesù egli
dice: «Non hanno più vino». Lui risponde: «Perché mi chiami in causa? Non è ancora giunta la mia ora».
Nonostante questa risposta, Maria dice comunque ai servitori di fare qualsiasi cosa Gesù chieda loro.
È così che ha inizio il primo miracolo. Gesù ordina ai servitori di riempire d'acqua sei anfore di pietra
che si trovavano lì per i riti di purificazione. Erano molto grosse, perché potevano contenere da ottanta
a centoventi litri d'acqua. Poi ordina di prenderne un po' e di portarne a colui che dirigeva il banchetto.
E quest'ultimo dopo aver assaggiato esclama allo sposo: «Hai tenuto da parte finora il vino migliore!».
Gesù trasforma l'acqua in vino e la festa può ricominciare.

Il tesoro nei
simboli:
Il rosa che è
l’unione del rosso
e del bianco,
è simbolo di
tenerezza e
beatitudine

II vino è rosso e questo colore
contiene in sé un'importante
simbologia: il rosso è il colore del
sangue e se il sangue scorre nelle
vene, significa che c'è vita. Il rosso
è il colore dell'amore, come quello
che Dio ci dona attraverso suo
Figlio. Il rosso è il colore della
passione, perché Gesù indossava una
tunica scarlatta quando è stato
arrestato, è dunque il simbolo del
sacrificio di chi si offre per la
salvezza dell'altro. Il rosso è il
colore del fuoco, segno dello Spirito
Santo che nella Pentecoste dà vita
alla Chiesa e crea l'unità dei
credenti. Il rosso è il colore del
potere e dell'autorità, perché a
quel tempo era il colore privilegiato
dell'impero romano.

LA MOLTIPLICAZIONE
DEI PANI E DEI PESCI

Il tesoro nei gesti:
Un ragazzo offre a Gesù cinque pani e due pesci,
frutto della terra e del suo impegno. Quest’offerta,
semplice e umile, è il simbolo di ciò che l’umanità può
offrire e che il Signore può consacrare, come la goccia
d’acqua che si mescola al vino nel calice della Messa.

Gesù è su un monte. Seduta sul prato c'è la folla che è
venuta ad ascoltarlo. La gente ha fame, ma il luogo è
deserto e i discepoli non hanno niente da mangiare.
Un ragazzo ha soltanto cinque pani e due pesci, ma li
offre volentieri a Gesù, fiducioso che lui potrà fare
qualcosa di grande.
E attraverso quella piccola offerta, una folla di circa
cinquemila uomini (senza contare le donne e i bambini),
si sazierà.
In questo miracolo Gesù ha offerto un cibo terreno che
sazia la fame materiale, ma è simbolo di quel cibo
spirituale che dura per sempre e che sazia la fame
d'amore della nostra anima.
Quel cibo è Gesù stesso.

Il tesoro nei gesti:
Gesù chiede l’impegno dei discepoli che
diventano il tramite perché il dono di Dio arrivi alla folla.
Infatti dà una serie di ordini:
»Fateli sedere»,
«Voi stessi date loro da mangiare»,
«Distribuite il cibo»,
«Raccogliete i pezzi avanzati nei canestri»

La moltiplicazione dei pani e dei
pesci è un miracolo narrato in
tutti e quattro i Vangeli e
questo denota la grande
importanza dell'evento: è uno
dei principali gesti eucaristici di
Gesù, che prefigura il mistero
della Comunione.
Infatti lo schema delle azioni
che si svolgono è lo stesso della
Messa:
•
•
•
•
•

ascolto della Parola di Dio;
presentazione delle offerte;
benedizione sui doni;
frazione del pane;
distribuzione della Comunione.

LA LAVANDA DEI PIEDI

Il tesoro nei gesti:
Gesù si spoglia, si lega in vita un asciugamano, si
inginocchia, lava i piedi dei discepoli: sono gesti di
grande umiltà, che solo i servi compiono.
«In verità, in verità io vi dico: un servo non è più
grande del suo padrone, né un inviato è più grande di
chi lo ha mandato». Dice Gesù. Nel progetto di Dio,
siamo nati tutti liberi e uguali.
Prima della festa di Pasqua, durante l'ultima
cena, quando sa che è giunta la sua ora, Gesù
vuole dare ai suoi discepoli un grande segno
d'amore. «Li amò fino alla fine», dice
l'evangelista Giovanni. Allora Gesù si alza da
tavola, si toglie le vesti e lava i piedi ai
discepoli. Questo è il gesto supremo dell'amore
totale di Dio per le sue creature. Pietro è
sconcertato, non riesce a capire il rovesciamento
dei ruoli: Gesù, che è il Maestro, si fa piccolo
come un servitore? Perché si comporta così?
Dove vuole arrivare?

Gesù insegna come un maestro,
infatti dice: «Capite quello che
ho fatto per voi?».

Il tesoro nei gesti:
Il giovedì santo la Chiesa rivive
l’episodio della lavanda dei
piedi e lo associa al racconto
dell’istituzione dell’Eucaristia:
entrambi avvengono nel corso
dell’ultima cena, nell’ora
decisiva del passaggio da
questo mondo al Padre.
Sono le due facce dell’amore
di Cristo per l’umanità

Il suo è un invito: «Anche voi
dovete lavare i piedi gli uni agli
altri». Gesù ci introduce alla
felicità del regno dei cieli, cioè
la gioia di coloro che si mettono
al servizio del prossimo.
Lui è davvero il più grande dei
maestri, perché ha insegnato
dando per primo l'esempio, così
noi possiamo imparare da quello
che ha fatto a noi.
La Comunione ci spinge a
renderci utili per andare
incontro ai bisogni di chi ci sta
accanto, perché il compito dei
cristiani è di portare Gesù a
tutti.

L’amore di Cristo per gli uomini si
manifesta in gesti di semplicità:
lavare i piedi e donarsi nel pane
spezzato e vino versato

Il tesoro nei gesti:
Gesù porge a Giuda un pezzo di pane intinto nel vino.
Questo gesto è un segno di cortesia verso l’ospite,
al pari di chi oggi offre un bicchiere di vino a un invitato.
Al tradimento di Giuda, Gesù risponde
con la fedeltà della sua amicizia
È la festa degli azzimi e Gesù festeggia la Pasqua con i
suoi discepoli. A un certo punto della cena Gesù dice:
«Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi,
prima della mia passione, perché io vi dico: non la
mangerò più, finché essa non si compia nel regno dei
cieli».
Poi beve da un calice e dice: «Prendetelo e fatelo
passare tra voi perché io vi dico: da questo momento non
berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno
di Dio».
Sono parole di peso e Gesù le pronuncia perché sta per
accadere qualcosa di veramente importante.
Nel momento più difficile della sua vita, quando Giuda lo
tradisce e vende la sua vita per trenta denari, Gesù
offre tutto sé stesso, con il gesto d'amore più grande.

L’ISTITUZIONE
DELL’EUCARISTIA

Gesù prende il pane e, dopo aver reso grazie, lo spezza e dice:
«Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me».
Dopo aver cenato, Gesù prende anche il calice del vino e dice: «Questo calice è la nuova
alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me».
L'apostolo Paolo commenta il gesto di Gesù con queste parole:
«Ogni volta che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate
la morte del Signore, finché egli venga».
Questo gesto è chiamato l'istituzione dell'Eucaristia. Non a caso Gesù lo compie nella cena in
cui si rivive la Pasqua ebraica: il passaggio dalla schiavitù alla libertà del popolo d'Israele,
si trasforma in passaggio dalla morte alla vita per il popolo cristiano.

LA NUOVA ED ETERNA
ALLEANZA

Il tesoro nelle Sacre Scritture:
Nell’Antico Testamento l’iniziativa dell’alleanza
parte sempre da Dio per primo.
Lo vediamo nella storia di Noè,
di Abramo, di Mosè.
Anche Gesù fa lo stesso con i suoi discepoli
Nella Bibbia il sangue è il simbolo della vita e
chi desidera stringere un patto che duri per
sempre lo sigilla con il sangue. Questo gesto
significa fedeltà assoluta, perché chi viola il
patto deve pagare con la vita. Gesù nell'ultima
cena offre il vino come «sangue della nuova
alleanza», ci dona, quindi, la sua stessa vita,
in un impegno reciproco con noi, perché dice:
«Fate questo in memoria di me». Fare memoria
significa rendere presente: Gesù è veramente
presente in mezzo a noi quando celebriamo la
Messa, cioè il memoriale della sua morte e
risurrezione, in ricordo di quella sera quando,
nell'ultima cena, si è offerto ai suoi discepoli.

Il tesoro nelle Sacre Scritture:
«Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per
entrare nella sua gloria?» (Luca 24,26)

GESU’ CON
LA SUA
SANTA CROCE
HA REDENTO
IL MONDO

La croce è il simbolo del
cristiano per eccellenza.
È costituita da due bracci:
quello verticale è il simbolo
dell'unione fra cielo e terra,
quello orizzontale è il simbolo
dell'abbraccio a tutto
l'universo.
La croce è l'immagine del
sacrificio di Gesù, che dona
la sua vita per amore di
ognuno di noi e per la salvezza
del mondo intero.
Dopo essere passato attraverso
la morte, Gesù risorge. La sua
croce da strumento di tortura e
morte diventa gloriosa,
luminosa, come un grande fuoco,
lo stesso fuoco che si è
manifestato ai discepoli a
Pentecoste.

IL TESORO NEI SIMBOLI:

IN CAMMINO
VERSO EMMAUS

I Discepoli di Emmaus hanno il cuore che arde per le parole di
Gesù, eppure non si accorgono che lui è vivo e sta in mezzo a
loro. Anche noi facciamo fatica a riconoscere Gesù nel pane
consacrato.
La domenica sera, due discepoli se ne tornano a
casa. Hanno trascorso la Pasqua a Gerusalemme e
hanno saputo che Gesù è stato crocifisso.
Sono tristi e delusi perché credevano che fosse
lui il Messia, ma quella brutta fine fa pensare a
tutt'altro. Le donne hanno riferito che il corpo
del Maestro non è più nella tomba, qualcuno è
andato anche a controllare, ma non hanno visto
Gesù. Si mettono in marcia completamente
scoraggiati.
Mentre camminano, un uomo si avvicina e li
rincuora, spiegando loro le Scritture in un modo
che scalda il cuore di speranza. Chi sarà mai
costui?
È Gesù risorto, ma essi non io riconoscono.

Il tesoro nei gesti:

La frazione del pane è un segno di
riconoscimento dei cristiani
fin dai primi tempi.
A Messa non vediamo Gesù,
ma crediamo che lui sia lì,
in mezzo a noi, attraverso il gesto del
sacerdote che spezza il pane.
Il sole sta per tramontare, ma ancora non sono giunti
a Emmaus. Gesù fa cenno di voler proseguire, ma c'è
una locanda aperta e i due discepoli insistono perché il
loro compagno misterioso si fermi a cena.
Mentre sono a tavola, Gesù prende il pane, recita la
benedizione, lo spezza, e lo dà da mangiare. A quel
punto i loro occhi vedono ciò che il loro cuore aveva
già capito: quel compagno di strada è Gesù in persona,
risorto e vivo. È una notizia straordinaria, di quelle
che non hanno eguali. Allora lasciano tutto e corrono a
Gerusalemme, per dirlo agli altri.

Il tesoro nelle parole:

LA PESCA MIRACOLOSA

LA PARTE
MIGLIORE DI TE
PER LODARE IL
SIGNORE

Quando lo riconosce, Giovanni esclama: »E’ il Signore».
Con il suo sguardo d’amore, Gesù attira a sé coloro che
credono in lui

Gesù risorto ha un corpo trasfigurato. Quando si
presenta sulla spiaggia, sulle rive del lago di Galilea, i
discepoli non lo riconoscono. Sono tristi e delusi perché,
nonostante gli sforzi, quella notte non hanno pescato
niente. Gesù suggerisce di tornare al largo e di gettare
la rete dalla parte destra della barca.
I discepoli obbediscono e, quando gettano la rete,
avviene il miracolo: i pesci sono così tanti che non
riescono più a tirarla su.
Allora l'apostolo Giovanni riconosce Gesù e lo dice agli
altri. Pietro subito si getta in acqua per raggiungerlo.
Gli altri lo seguono in barca.
Quando giungono a riva, vedono del fuoco di brace. Gesù
ha cotto del pane e del pesce per loro.
Chiede ai discepoli anche un po' di quello appena pescato
per completare il pasto. Si siedono insieme a mangiare.

Il tesoro nelle parole:
«Venite a mangiare!», dice Gesù. Con il suo gesto d’amore Gesù invita i credenti a
raggiungerlo e a condividere la cena che ha preparato per loro.
E’ l’invito che ci rivolge nella Messa.
Il pane e il pesce sono di nuovo
presenti, come nel giorno del miracolo
della moltiplicazione. Nessuno gli
chiede: «Chi sei?», perché anche se il
suo aspetto è diverso da come se lo
ricordavano, i discepoli sanno bene
che è il Signore.
La presenza di Gesù risorto consacra
questo pasto; condividendolo in
comunione, i discepoli dimostrano di
accogliere la sua risurrezione e Gesù
li istituisce al servizio della sua
Chiesa. Essi daranno la vita per
testimoniare il Signore risorto.

Il tesoro nelle Sacre Scritture:

LE PRIMA COMUNITA’

Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni
cosa in comune; vendevano le loro proprietà e
sostanze e le dividevano con tutti, secondo il
bisogno di ciascuno
(Atti degli apostoli 2,44-45)

Nelle prime comunità cristiane, quattro sono le
attività che riuniscono i fedeli in una comunione
fraterna, così come leggiamo negli Atti degli
apostoli:
• la preghiera quotidiana, già presente nelle
abitudini degli Ebrei (la preghiera delle ore);
• la frazione del pane, la novità dei cristiani che
fin dai primi tempi la Chiesa celebra di domenica,
giorno della risurrezione di Gesù;
• l'ascolto della Parola di Dio, attraverso la lettura
della Bibbia e l'insegnamento degli apostoli;
• la condivisione dei beni, per le necessità dei più
poveri, in particolare gli orfani, le vedove e gli
stranieri.

Il tesoro nelle Sacre Scritture:
Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case,
prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il
popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati
(Atti degli apostoli 2,465-47)

I primi cristiani partecipano alla vita spirituale del loro tempo,
hanno un modo di vivere l'economia che è distintivo della
fraternità, ma si riconoscono dal gesto originale della frazione del
pane.
È Gesù stesso che l'ha ordinato dicendo: «Fate questo in memoria
di me». Lo Spirito Santo li riunisce in una comunità, che è la
Chiesa, dove c'è un cuor solo e un'anima sola, insieme a Maria, la
madre di Gesù. Attraverso lo Spirito Santo sono uniti a tutti i
credenti, quelli in vita e quelli che li hanno preceduti nella casa del
Padre.
È la comunione dei santi.

Il tesoro nelle parole:

NOI OGGI

La parola MESSA deriva dal latino missa, participio passato del
verbo mittere, che vuol dire inviare, mandare.
Alla fine della Messa il sacerdote ci invita in missione
per portare Gesù a tutte le genti.
Gesù ha riunito gli apostoli
e li ha inviati fino agli estremi
confini della terra a battezzare
e ad annunciare la buona notizia
del Signore risorto. Anno dopo
anno, secolo dopo secolo,
quest'annuncio è risuonato per
i crocevia del mondo e ha
suscitato sempre nuove comunità.
Ancor oggi, dopo duemila anni,
i cristiani si riuniscono e
celebrano l’Eucaristia per portare
la testimonianza del Vangelo a
tutte le genti.

Il tesoro nelle Sacre Scritture:

Poiché vi è un solo pane, noi
siamo, benché molti,
un solo corpo;
tutti infatti partecipiamo
all’unico pane
(1 Corinzi 10,17)

ANDIAMO A PORTARE
GESU’
A TUTTO IL MONDO
Anche noi oggi siamo chiamati a fare così come hanno fatto i primi cristiani. Ma siamo
davvero capaci di portare Gesù a tutti? Siamo pronti a testimoniarlo? Siamo capaci di amare
quei fratelli e quelle sorelle più bisognosi? Siamo disposti a diventare persone di pace, di
perdono, di condivisione? A volte ci sentiamo sicuri e pronti a fare tutto per amore di Gesù,
altre volte ci sentiamo delusi, perché ci rendiamo conto di aver sbagliato tutto. Niente
paura, perché con Gesù si può sempre ricominciare daccapo, ogni volta meglio e con più
vigore. La Comunione ci aiuta anche in questo.

IL TESORO NELLE PAROLE:

ESSERE ABITUATI
ALLA PREGHIERA

L’ADORAZIONE è fatta anche in silenzio.
Tu ascolti, ma ti ascolta pure Gesù.
Si sta così semplicemente, l’uno nell’altro

È vero che non si sente Dio con le orecchie,
perché prima di tutto lo si deve ascoltare con il
cuore. Il cuore è un posticino che viene da Dio,
perché siamo stati creati a sua immagine e
somiglianza e lì sveliamo la sua impronta, come
un marchio di fabbrica. È nel cuore che Gesù
viene a incontrarci e a dirci quelle parole che
più ci fanno stare bene. Con la preghiera,
teniamo allenato il nostro orecchio interno ad
ascoltare il Signore. Se lo fai anche tu,
scoprirai che la Comunione è un tesoro davvero
grande, perché ti permette di stare in
compagnia di Gesù, l'amico più grande.

TI ADORO,
MIO DIO,
E TI AMO
CON TUTTO IL
CUORE.
TI RINGRAZIO
PER AVERMI
CREATO

Pensa al tuo amico del cuore, un appuntamento con lui ti renderebbe forse triste? Non saresti
entusiasta di passare del tempo con lui tutte le volte che puoi? E quando tu fossi a scuola, o
impegnato altrove, non ti verrebbe la voglia irresistibile di mollare tutto per starci insieme?
La stessa cosa è con Gesù. Quando si è amici di Gesù, si è felici di passare del tempo con lui
e di parlargli di tutto, perché lui ci conosce molto intimamente.
Se gli racconti la tua giornata, gli confidi le tue gioie e i tuoi dolori, gli rivolgi le tue
domande, gli affidi la tua rabbia, gli chiedi un consiglio.,,,
lui ha sempre la parola giusta per te.
Ci vuole del tempo per fare tutto questo, due minuti non bastano. È per questo che la
Comunione si rinnova tutte le domeniche.

LA MAPPA DELLA CHIESA
L'acquasantiera è vicina alla porta e contiene l'acqua
benedetta, la stessa del Battesimo. Entrando in
chiesa, i cristiani vi intingono le dita e poi si fanno il
segno della croce.
Il battistero o fonte battesimale, è il luogo dove si
amministra il Battesimo. Spesso si trova vicino alla porta,
perché il Battesimo è il sacramento che segna l'ingresso nella
famiglia di Gesù che è la Chiesa
La croce è il simbolo dei cristiani. Ci ricorda che Gesù ha dato
la sua vita per noi. È il simbolo della vita eterna.

Sul leggio c'è il
Lezionario. È un
grosso libro che
contiene le
letture della
Messa.

C'è una piccola
luce rossa,
sempre accesa,
che indica la
presenza del
Signore.

L'ambone è il
luogo da cui
viene
proclamata la
Parola di Dio.

Il confessionale è
un grosso mobile
di legno con uno
spazio per il
sacerdote e uno
per la persona che
desidera
confessarsi.

Il tabernacolo è una specie
di cassaforte in cui
vengono custodite le ostie
consacrate, per le Messe
successive e specialmente
per portarle agli ammalati.
Quando si passa davanti al
tabernacolo, si fa un
inchino e un segno di
croce, perché in esso è
presente Gesù.

L'altare è il luogo più
importante della
chiesa, perché vi si
celebra la Messa. È
rialzato dal pavimento,
perché tutti possano
vederlo. L'altare
rappresenta Gesù che
chiama a raccolta i
fedeli.

I quadri spesso
rappresentano scene
della Bibbia o della
vita dei santi.
Servono per aiutarci
a capire cosa
significa essere
cristiani.

Gesù ha voluto rimanere fra noi per
sempre, nascosto in un pezzo di pane e
in sorso di vino, così che lo potessimo
incontrare in ogni angolo della terra.
Nella Comunione è proprio Gesù che
viene in noi e ci trasforma in lui:
nutrirci del suo pane di vita significa
entrare in una nuova vita d’amore, per
imparare da lui e assomigliargli
sempre di più.

