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IMPARIAMO I SIMBOLI 
 

 
∆ ACQUA 
 
Chissà quante volte ti hanno detto 
che l’acqua è molto importante 
per la vita dell’uomo sulla Terra! 
 
San Francesco, un santo che 
amava molto tutte le cose belle 
che Dio ha fatto, la chiamava 
addirittura “sorella”, perché essa 
è utile, semplice e modesta a 
vedersi, ma preziosa e 
indispensabile e perciò non va 
sprecata. 
Ti sei mai chiesto il motivo del 
gesto del sacerdote che versa alcune gocce di acqua nel calice, 
dopo che vi ha versato il vino? 
   Pare che questo gesto starebbe a rappresentare l’unione tra il 
credente (simboleggiato dall’acqua) e 
Gesù Cristo (simboleggiato dal vino) 
nel ricordo della morte di Gesù stesso 
(cfr. Gv 19,34). 
 
 
 
 ∆ LUCE 
Che bello vedere ardere una candela! 
La sua luce rischiara tutto intorno e 
crea una certa atmosfera, soprattutto 
quando in chiesa c’è il buio. 
Mentre diffonde luce e calore, la 
candela si consuma lentamente. 
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Ebbene, quella fiamma che consuma la 
cera può essere il richiamo al tempo che passa; 
ma le candele che vediamo accese sull’altare 
stanno a significare che la nostra attenzione è 
viva, e sono il simbolo della nostra stessa vita 
che si consuma di amore per il prossimo e per 
Dio. 

 
Se passi a una Messa solenne, vedrai 

l’altare tutto illuminato da tante candele; e se 
sei un chierichetto avrai certamente 
accompagnato il sacerdote all’ambone, 
rimanendogli accanto, con i candelieri, per 
tutto il tempo della proclamazione del Vangelo. 

 
 

C’è un’altra luce molto importante in chiesa. 
Avrai notato una lampada rossa vicino all’altare. 
 
Ebbene, quella luce rimane accesa sempre, giorno e notte e tutti i 
giorni dell’anno, per indicarti che là, dentro il tabernacolo, è 
presente il nostro più grande amico: Gesù, che si è definito “la 
luce del mondo” (cfr Gv 8,12) 
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∆ PANE E VINO  
 

   Non sono nominati separatamente perché nella Messa hanno un 
significato soltanto se messi insieme. 
Gesù, infatti, ha scelto il pane e il vino come segno del dono del 

suo Corpo e del suo Sangue sulla 
croce. 
 
Mangiare e bere sono gesti 
profondamente umani e 
indispensabili per mantenersi in 
vita. 
 

Il pane è l’alimento principale 
dell’uomo; quando qualcuno  
“ha da mangiare”  
è come dire che ha un lavoro,  
perché si guadagna il pane  
col sudore della fronte. 
E’ chiaro che il pane racchiude in sè una grande 
quantità di simboli, primo fra tutti quello della vita stessa. 
 
 
Per indicare il Sacramento della Messa, istituito da Gesù durante 
l’Ultima Cena del Giovedì Santo, i primi Cristiani si servirono della 

espressione 
frazione 
del pane. 
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Essi facevano riferimento proprio al gesto di Gesù che spezzò il 
pane e lo diede ai suoi discepoli. 

 
Questa espressione fu sostituita dal 
termine “Eucaristia”, che una parola 
di origine greca che significa 
ringraziamento.  
 
 
Perciò quando diciamo di celebrare 

l’Eucaristia affermiamo di celebrare la Messa, riconoscenti a Gesù 
del grande dono che ci ha fatto donandoci la sua vita per salvarci. 
E’ il gesto più importante della vita cristiana. Fa rivivere 
realmente l’Ultima Cena di Gesù. 

 

Riguardo al vino è la stessa Bibbia che dice che, “rende lieto il 
cuore dell’uomo” (cfr Sir 31,28)     
 
E’ una bevanda che esprime gioia, e presso gli Ebrei era simbolo 

di felicità e di 
prosperità. 
 

Non a caso Gesù, 
in Cana, durante una 
festa di matrimonio, 
benedice l’acqua per 
trasformarla in ottimo 
vino (cfr Gv 2,1-11) 
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Come ricevere Gesù?  
 

1. Essere in grazia di Dio: 
l’Eucaristia è il banchetto 
dei figli di Dio. Chiedi 
perdono se hai commesso 
qualche mancanza lieve o 
vai a confessarti se hai 
commesso qualche gesto 
che non ti dà serenità. Tu 
vai all’altare con l’abito 
bianco: esso ti ricorda la 
grazia del Battesimo. 

 
2. Sapere e pensare chi vai a ricevere: va’ all’altare con 

fede e amore, pensando a Gesù, cantando con gioia 
(senza ridere né distrarti, con le mani giunte e pulite). Il 
sacerdote ti mostra l’Ostia, dicendo: “Il corpo di Cristo”. 
Tu rispondi chiaramente “Amen”, cioè: è vero, ci credo, 
è proprio così!  Puoi ricevere Gesù o sulla lingua o in 
mano. Però, mangia l’Ostia davanti all’altare, poi torna 
al posto! 

 
3. Essere digiuni da almeno un’ora: però l’acqua e le 

medicine si possono prendere sempre. Non entrare in 
Chiesa con caramelle o gomme masticanti in bocca! 
Tornando al posto, pensa a Gesù che è dentro di te: 
ringrazialo, digli tutto il tuo amore, pregalo per te e per 
gli altri (i compagni, i genitori, i sofferenti…), fagli 
qualche bella promessa. 

 
 


