
VIVERE L’EUCARISTIA  
“INCONTRO DELLA COMUNITÀ, CELEBRAZIONE DEL RISORTO, 

 LUOGO DEL PERDONO, DELL’ASCOLTO E DELLA FESTA” 
 

uesto progetto nasce quando noi giovani della parrocchia, 
lo scorso maggio 2008, in una due giorni vissuta fuori Ro-

ma, ci siamo soffermati sull’importanza dell’Eucaristia intesa 
come “Incontro della Comunità, Celebrazione del Risorto, 
Luogo del Perdono, dell’Ascolto e della Festa”. Ci siamo do-
mandati, che cosa fos-
se per noi l’Eucaristia: 
siamo partiti dalle no-
stre esperienze perso-
nali, quando eravamo 
piccoli, quando face-
vamo il catechismo 
cercando di ricordare 
come la vivevamo, 
come ce ne parlavano, 
come la vivevano i genitori e gli adulti intorno a noi; sicura-
mente le radici sono importanti per capire il presente. Così 
abbiamo lavorato sulla struttura della celebrazione eucaristi-
ca come esperienza comunitaria, sull’animazione dell’euca-
ristia e della comunità. Si è cercato di capire insieme qual è 
la messa che vorremmo “vivere” e che attualmente non vi-
viamo. 
 
In questa esperienza si è pensato di coinvolgere prima 
l’intera comunità giovanile di San Giuseppe Moscati, a partire 
dai più grandi - Comunità “San Damiano” (20-24 anni) e “Spe-
ranza e Futuro” (17-20 anni) - per continuare poi con i più 
piccoli – “Arca dell’Alleanza” (15-17 anni) - che hanno da po-
co iniziato a lavorare sull’eucaristia. Ma è arrivato il momen-
to di parlarne con tutta la comunità parrocchiale. 
 

Durante il nostro ultimo incontro del 19 febbraio, abbiamo 
messo a fuoco alcuni elementi che riteniamo essenziali 
nell’eucaristia e sui quali vorremmo iniziare a lavorare in 
termini di animazione. Vogliamo partire dalla Quaresima, 
coinvolgendo tutti i gruppi che animano a turno l’eucaristia 
domenicale. L’idea che è un po’ il “cuore” di questo proget-
to, è quella di imparare a vivere l’eucaristia come “popolo” e 
non come “individui” 
 
Ecco alcune proposte con cui ci piacerebbe iniziare a vivere 
questo tempo di Quaresima: 
 
1) “NON E’ INDIFFERENTE CHE TU CI SIA” 
 

Il cartellone all’ingresso della chiesa con questa sorta di 
“slogan” è per provare a soffermarci sull’importanza di vivere 
insieme la celebrazione eucaristica domenicale. 
Ci piacerebbe valorizzare le persone, ci piace-
rebbe esprimere l’importanza della comunione 
delle persone che pregano insieme, proprio 
perché l’eucaristia è strutturalmente pensata 
per “essere insieme” per essere una celebra-
zione comunitaria. Vorremmo che ciascuno si 
mettesse nei panni di chi accoglie e di chi viene accolto, in 
un reciproco movimento di accoglienza.  
 
A tal proposito per vivere tutto questo sarà importante: 

 
- l’accoglienza all’inizio e il saluto 

al termine della messa. Proviamo in-
fatti a pensare che l’arrivo come anche 
l’uscita dalla messa è un momento 
d’incontro “se uno non ha fretta di anda-
re via”.  
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Proviamo inoltre a vivere la messa senza “postazioni fisse”, 
provando a distribuirci tra l’assemblea evitando di stare ac-
canto soltanto e sempre alle persone che conosciamo.  
 
2) PARTECIPAZIONE NEL CANTO 
 

È importante è partecipare tutti nel canto che è parte 
fondamentale della nostra eucaristia domenicale e che stia-

mo cercando di valorizzare sempre 
di più.  
 
Si è pensato di fare delle prove di 
canto la domenica mattina verso 
le 9.45, chiedendo a bambini e ra-
gazzi (ma anche a tutti voi) di ar-
rivare quindi un po’ prima delle 
10. 

 

 
3) FRASE DEL MESSAGGIO DELLA DOMENICA 
 

Vorremmo sottolineare e rendere visibile 
il messaggio centrale della Parola 
di Dio della Domenica, con una frase presa 
dal vangelo o dalle letture.   
 

 
 

Riteniamo fondamentale VIVERE questi elementi!  
Non trasformarli soltanto in cose da FARE,  

ma in proposte concrete da VIVERE la domenica. 
 

Per questo si è pensato di raccontare  
a voi tutti questo progetto con la speranza 

che diventi un “nostro” progetto…  
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 NON DI SOLO 
PANE VIVE L’UOMO 


