
IL GIORNO PIÙ BELLO 
CONDIVISIONE SUL GIORNO DELLA PRIMA COMUNIONE	
	

	
Condividere la gioia sperimentata nel giorno della Prima Comunione. Ritornare sugli 
eventi importanti è fondamentale per vivere pienamente l’esperienza. Essa infatti non è 
legata solamente al momento puntuale vissuto, ma diventa piena quando la si rilegge e 
la si gusta nuovamente nel riportarla alla memoria e nel condividerla con gli altri.. 
 

    
In questa riunione non proponiamo un brano biblico. Riflettiamo con i bambini sul giorno 
della Prima Comunione appena vissuto in pienezza (almeno ce lo auguriamo). Sarebbe 
bene fare questa riunione nella settimana dopo il giorno della prima comunione e 
comunque non troppo lontano da allora.  

Proponiamo ai ragazzi di pensare a ciò che hanno vissuto nella preparazione a casa, 
arrivando in chiesa, nell’incontro con gli altri compagni, nella Messa, nel momento 
puntuale della prima Comunione e poi nel tempo della festa successiva alla messa.  

Se lo si ritiene opportuno, poi si può anche pensare di farli condividere in modo più 
dinamico. Mettiamo della musica allegra e facciamo girare in cerchio i bambini attorno ad 
una sedia posta al centro del cerchio. Quando la musica si ferma, chi si siede per primo 
avrà il diritto di scegliere chi dovrà rispondere ad una domanda sulla sua giornata della 
prima Comunione. Sceglieremo di volta in volta quale domanda porre al bambino, oppure 
si può costruire una sorta di dado che il bambino scelto tira (ad ogni numero corrisponde 
una domanda).  

Spunti per domande:  

1. Nella preparazione a casa, come ti sentivi? 
2. Cosa è stata la cosa più bella che hai vissuto in quel giorno? 
3. Cosa ti ha fatto felice? 
4. Cosa ti ha colpito di più della messa? Ricordi qualche parola o frase? 
5. Gesù ora è in te… cosa senti? sei felice? Perché? 
6. Gesù ora è in te… cosa puoi fare con Lui?  

 

Nel giorno della prima Comunione ci saremo fatti scattare una foto di gruppo che 
stamperemo su un foglio di carta normale e consegneremo a ciascuno in questa 
riunione. Dietro di essa, dopo che ciascuno ha parlato e raccontato, faremo scrivere: 
- con una sola parola, il sentimento, l’emozione più forte che hanno vissuto durante la 
messa e la comunione e 
- il dono che sentono di aver ricevuto da Gesù.   

 

   
Al termine faremo attaccare le immagini sul cartellone dell’Omino Eucaristico che hanno 
composto durante tutto l’anno. Ognuno ringrazia Gesù per il dono che pensa di avere 
ricevuto.  
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro.  
Sarebbe molto bello se si potesse consegnare loro la foto di gruppo stampata bene in 
carta fotografica, su cui ciascuno potrà mettere la firma in modo che a ciascuno rimanga 
come un ricordo importante e significativo del cammino fatto assieme.  
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