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La Tavola della trasformazione 
Non ci alziamo da questa tavola soltanto nutriti, ma anche trasformati, rinvigoriti dallo Spirito di Gesù.

Eccoci sulla soglia del momento più intimo e segreto della 

celebrazione della Messa: quella parte che anticamente era 

chiamata “mistero”, a cui solo i battezzati potevano 

partecipare.

E al centro di questo spazio misterioso c’è la tavola: e 

questa tavola è una “mensa”, perché è un luogo di 

condivisione e di nutrimento, ed è un “altare”, perché è 

anche un luogo di offerta e di trasformazione.

Dunque celebriamo la Messa non per fuggire dal mondo, 

ma per offrirlo a Dio; non per annoiarci in formule e riti

incomprensibili, ma per andare con una luce nuova, con una 

possibilità di comprensione più profonda al cuore di noi 

stessi e della storia umana e di tutta la creazione.



PRIMA RACCOLTA 
La confidenza con e nel Signore

la Parola ha allargato e approfondito lo sguardo dei cuori, che ora
vedono con più ampiezza e verità le necessità loro, della Chiesa e del 

mondo e le affidano a Dio



Le nostre preghiere, i nostri doni
La preghiera dei fedeli e la presentazione dei doni

La preghiera dei fedeli esprime la confidenza nel Signore. 

Ad essa corrisponde la disponibilità a mettere in gioco il proprio, a 

offrire il poco che si ha e che si è, perché il Signore stesso 

l’accolga e lo trasformi in strumento della sua opera nel mondo e 

nella storia.

La presentazione dei doni è il momento in cui si porta il pane e il 

vino, insieme alle offerte, segno di questa condivisione concreta e 

personale, destinate alle necessità della comunità e in particolare 

dei poveri; così siamo introdotti al “mistero della tavola”.

I gesti

Si presentano all’altare il 
pane e il vino, che sono i 
frutti della terra e del 
lavoro e sostentamento 
della comunità e dei 
poveri.



Il mistero della tavola 



La preghiera fatta insieme abbraccia tutti 

La preghiera dei fedeli

Ognuna, ognuno scrive singolarmente un breve pensiero, che 

completa questa frase: Signore, rivolgo a te la mia preghiera per…

Alla fine potrete unire tutti i pensieri in un testo collettivo che 

raccoglie le preghiere della famiglia.

Portate la vostra preghiera durante la messa e condividetela con la 

comunità.

Signore, rivolgo a te la mia 
preghiera per…



SECONDA RACCOLTA 
La rivelazione di Dio 

Il canto del Santo ci avverte: intorno a questa tavola stiamo per entrare nello 
spazio più alto della celebrazione e di tutta l’esperienza cristiana.

La rivelazione di Dio a noi, suo popolo.
 



Lo spazio immenso e glorioso è tutto racchiuso nel piccolo e 
familiare segno di amore di Gesù, che nella notte del 
tradimento prende il pane, rende grazie a Dio, lo spezza e lo 
distribuisce ai suoi amici e discepoli; ma nelle sue parole 
traspare qualcosa di immensamente più grande: egli in quel 
pane e in quel vino in realtà dona se stesso ai suoi amici per 
la vita e la salvezza di tutti gli uomini.
 
Partecipare alla tavola della condivisione e dell’amore di 
Gesù, significa lasciarsi trasformare in Lui. Nutrirci di questo 
pane spezzato, che è il suo corpo offerto, significa che siamo 
chiamati anche noi a quello stesso amore e abbiamo davvero 
la grazia di rispondere con l’offerta di noi stessi.

Il memoriale
“Questo è il mio corpo offerto per voi, questo è il mio sangue per voi e per tutti, fate questo in memoria di me”

I gesti

Si sta in ginocchio in 
segno di adorazione 
oppure in piedi e si fa un 
inchino quando il 
sacerdote alza il pane e il 
vino.



La nostra Tavola
Prepariamo la nostra tavola nel giorno 6 aprile, il Giovedì Santo! 

Come è preparata la Tavola 
in questo giorno speciale?

Nella preparazione della 
Tavola costruiamo i 
segnaposto per ciascun 
membro della famiglia. Che 
forma può avere? Quale 
colore scegliamo per ogni 
familiare?

Può avere la forma di una 
colomba oppure …

Partecipiamo 
all'apparecchiatura della 
Tavola e rendiamola speciale!

Scegliamo tutti insieme il 

menù e partecipiamo 

tutti all’acquisto  degli 

ingredienti!

Nella preparazione dei 

piatti ognuno può dare  il 

proprio contributo!

Può essere un antipasto, 
il piatto principale, un 
dolce o una salsa 
speciale…

1 Cor 11,23–26

[...] il Signore Gesù, nella 
notte in cui veniva tradito, 
prese del pane e, dopo aver 
reso grazie, lo spezzò e 
disse: «Questo è il mio 
corpo, che è per voi; fate 
questo in memoria di me».

Gv 13,1-15

Prima della festa di Pasqua, 
Gesù, sapendo che era 
venuta la sua ora di passare 
da questo mondo al Padre, 
avendo amato i suoi che 
erano nel mondo, li amò 
sino alla fine.

La famiglia si riunisce per 
vivere insieme questo 
giorno speciale

Troviamoci tutti riuniti 
attorno al tavolo e, prima 
di mangiare, leggiamo il 
brano del Vangelo Gv 
13,1-15



Dio è amore
L’amore che celebriamo e riceviamo è potenza di trasformazione.

Gesù offrendo se stesso trasforma in anticipo la sua 
imminente uccisione in un atto libero di donazione e quindi in 
un nuovo inizio: ecco il “segreto”, il “mistero cristiano”.

Gesù al compimento della sua vita terrena, di fronte alla 
violenza non ha risposto né con la fuga, né con altra violenza, 
ma si è inventato una via nuova, ha creato una possibilità 
inedita e impensabile: ha donato se stesso, ha portato fino 
alle estreme conseguenze il suo amore, amando coloro che lo 
tradivano, lo odiavano, lo condannavano, lo insultavano, e 
infine lo uccidevano.
Ha compiuto in modo inimmaginabile la vocazione umana 
all’amore e così ha mostrato il volto più segreto di Dio: “Dio è 
amore”.

L’amore che celebriamo 
e riceviamo è potenza di 
trasformazione: non solo 
la trasformazione del 
pane spezzato nel suo 
corpo offerto, e del vino 
versato nel suo sangue, 
nella sua vita donata. 
Siamo noi che siamo 
trasformati.



TERZA RACCOLTA 
Grazie

La “preghiera eucaristica” è un grande grazie; 
così ci affidiamo alla stessa forza dello Spirito che ha trasformato 

il pane e il vino, perché faccia di noi una realtà nuova.



La preghiera affida a Dio ogni cosa, perché dal punto di vista 
di quella notte di amore di Gesù possiamo guardare a tutto e 
a tutti con nuovi occhi di speranza.
Ora possiamo di nuovo pregare per la Chiesa, il mondo, i 
defunti, come abbiamo già fatto nella preghiera dei fedeli, ma 
con la certezza incrollabile che in Gesù tutto è possibile: 
- la Chiesa può rinnovarsi ancora e divenire autentica 

testimonianza di Lui; 
- il mondo può conoscere una nuova e invincibile 

attrazione per la pace, la giustizia, la fraternità; 
- i nostri morti non sono annientati e sono destinati alla 

pienezza della vita in Dio; 
- e anche noi possiamo guardare a tutti i santi del cielo 

come a compagni di strada che ci spingono alla nostra 
più vera vocazione di santità, cioè a vivere ogni cosa 
nell’amore di Gesù.

Al termine di questo grande grazie preghiamo come Gesù ci 
ha insegnato: Padre nostro, che sei nei cieli…

La preghiera eucaristica
Comunione profonda di fratelli e sorelle e offerta gradita a Dio.

I gesti

Il segno della pace: 
riceviamo la pace da Dio 
e la portiamo ai nostri 
fratelli e alle nostre 
sorelle, scambiandoci un 
abbraccio, una stretta di 
mano o uno sguardo, 
dicendo la pace sia con 
te e rispondendo e con il 
tuo Spirito.



Suggerimenti di letture, ascolti e visioni

Libri per bambine e bambini

La Messa e il tesoro nascosto dell’Eucarestia, Il Sicomoro

Scopriamo insieme la Messa, Il Sicomoro

H. Arendt. Facciamo i colori : ricette e idee per dipingere e giocare con la natura. 

https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/facciamo-i-colori-ricette-e-idee-per-dipingere-e-giocare-con-la-natura/UBO4099139

Letture

Rabbi Abraham Twerski. Cos’è L’amore. https://youtu.be/0ghgnShAgm4

Papa Francesco. Il simbolo della convivialità, la sua icona è  la famiglia riunita intorno alla mensa domestica. https://www.gliscritti.it/blog/entry/3438

R. B. Rossignoli. La transustanziazione spiegata ai (miei) bambini. https://youtu.be/8ZgLIjiTaGM

Papa Francesco,  bacia i piedi ai leader del Sud Sudan: Rimanete nella pace. https://youtu.be/pUH6zvDT5Ng

Bella Prof. Massimiliano Kolbe. Una luce all’inferno. https://youtu.be/ZyiM59NQnlw

Don A. Ravagnani. Il giovedi santo. https://youtu.be/K7h-vx3AaeY

Papa Francesco. Spezzare il pane con gli esclusi. https://youtu.be/_6EkjJI-BK4

Musica

Madame. Il bene nel male. https://youtu.be/Nq-u9jV1uEg

A. Branduardi. Il dono del cervo. https://youtu.be/KQpYOTMEwYk

V. Rossi. Ad ogni costo.  https://youtu.be/VhGfC5W4byU

Marty e i suoi amici. Aggiungi un posto a tavola. https://youtu.be/b9PiZQcPh_k

Film

R. Benigni. La vita è bella

F. Zeffirelli. Ultima cena (parte del film completo Gesù di Nazareth ): https://youtu.be/Gz8YIVlwQAA

https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/facciamo-i-colori-ricette-e-idee-per-dipingere-e-giocare-con-la-natura/UBO4099139
https://www.gliscritti.it/blog/entry/3438
https://youtu.be/8ZgLIjiTaGM
https://youtu.be/pUH6zvDT5Ng
https://youtu.be/ZyiM59NQnlw
https://youtu.be/K7h-vx3AaeY
https://youtu.be/_6EkjJI-BK4
https://youtu.be/Nq-u9jV1uEg
https://youtu.be/b9PiZQcPh_k
https://youtu.be/Gz8YIVlwQAA

