
Cosa sono la Comunione, l’Adorazione e  
i Miracoli Eucaristici? 

Comunione 
Durante  la  Messa,  dopo la  consacrazione,  i  fedeli  ricevono realmente  Gesù  presente  nell’ostia 
consacrata. Possono fare la comunione tutti quelli che appartengono alla chiesa cattolica mediante il 
battesimo, hanno fatto la prima comunione e sono in grazia di Dio (ovvero non hanno commesso 
nessun peccato grave). Attento: saltare la Messa domenicale per pigrizia rovina la nostra amicizia 
con Gesù! Se è capitato bisogna confessarsi...   Per fare bene la comunione renditi conto di chi stai 
ricevendo. Cura il digiuno: non mangiare niente nell’ora prima della Messa, per fare spazio a Gesù! 

Mentre vai verso l’Altare non avere fretta, tieni le mani giunte, non 
distrarti e prega nel tuo cuore: è il più grande dono che ti può essere 
fatto! Mentre ricevi la comunione, guarda il corpo di Gesù con amore 
e tratta la particola con gesti che facciano capire che sei a contatto 
con  Dio.  Ricevi  in  bocca  o  in  mano, 
mettendo in bocca subito davanti al ministro 
che  ti  ha  consegnato  Gesù,  e  rispondi: 
“Amen!”.  Quando  torni  a  posto, 
inginocchiati e ricordati che sei diventato un 
tabernacolo vivente. Usa in questo momento 
con Gesù parole che ti vengono dal cuore. Si 
può fare la comunione al massimo due volte 

al  giorno.  Se  non  puoi  fare  la  comunione  fai  la  COMUNIONE 
SPIRITUALE; consiste nel dire a Gesù il  desiderio di  riceverlo.  Si può 
usare questa preghiera: “Vorrei,  Signore, riceverti con la purezza e la 
devozione con cui ti ricevette la tua Santissima Madre; con lo spirito e 
il fervore dei santi.”
È possibile fare la comunione anche al di fuori nella Messa, soprattutto per chi è malato. A loro 
viene portata  l’Eucaristia  a  casa.  Ci  sono delle  persone che,  autorizzate  dal  Vescovo,  hanno il 
compito  di  aiutare  a  portare  Gesù  agli  altri.  Queste  persone  si  chiamano  MINISTRI 
STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA. Mentre il Ministro Ordinario è il Sacerdote.

Adorazione 
In certi momenti dell’anno e tutte le settimane, sopratutto il giovedì (giorno in cui Gesù ha istituito 
l’eucaristia),  è  possibile  vivere  insieme  un  momento  di  preghiera  silenziosa  davanti  all’ostia 
consacrata che è posta nell’ostensorio (un oggetto che serve a fare vedere l’ostia ai fedeli riuniti in 
preghiera). Questa preghiera è segno della nostra fede nella PRESENZA REALE di Gesù davanti a 
noi. Ci aiuta ad adorare e ringraziare per i doni che Lui ci 
fa.  È un modo per  riparare  alle  numerose  offese  che si 
recano  a  Dio  nel  mondo.  Durante  l’adorazione  si  può 
utilizzare  la  Bibbia  per  ascoltare  Dio  che  ci  parla, 
utilizzare un libretto di preghiere e canti per essere guidati 
nella preghiera.  Recitare il  Santo Rosario.  È utile anche 
pregare in silenzio per le persone care e pensare a cosa 
Gesù  desidera  per  la  nostra  vita  (cosa  farebbe,  come 
parlerebbe, come sarebbe amico... al mio posto!). Alla fine 
dell’adorazione  si  riceve  la  BENEDIZIONE 
EUCARISTICA: il sacerdote traccia un segno di croce con 
l’ostensorio e noi in ginocchio ci segniamo in silenzio.  



Ogni  volta  che  entri  in  Chiesa  Gesù  è  nel  TABERNACOLO. 
Riconosci  che  in  quella  speciale  cassaforte  c’è  Gesù  eucaristia 
perché affianco è accesa notte e giorno una lampada rossa e può 
essere coperto da una tenda chiamata “conopeo”. Fai sempre una 
VISITA  a  Gesù  nel  tabernacolo  quando  entri  in  una  chiesa 
inginocchiandoti  un attimo e dicendogli  delle  parole  affettuose. 
Puoi usare questa preghiera di san Francesco: “Ti adoro Signore 
Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono per il mondo, 
e ti rendo grazie perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo”.
Il giorno del CORPUS DOMINI portiamo Gesù eucaristia per le 
vie del nostro paese con una solenne processione. Gli addobbi, i 
fiori, i canti, il nostro comportamento sono una manifestazione di 
fede nella presenza del Signore e una testimonianza che facciamo 
fuori dalla chiesa. 

Miracoli Eucaristici 
La presenza reale è una verità di fede che ci è rivelata da Gesù e 
insegnata dalla Chiesa. Sappiano che mentre le specie rimangono 
tali,  la  sostanza  cambia.  La  nostra  intelligenza  non  può 
comprendere da sola questo prodigio. Ma Dio, che ci vuole bene, ha 
voluto darci un aiuto: ha compiuto molti miracoli che hanno a che 
fare  con  l’Eucarestia.  Sono  fatti  accaduti  nella  storia,  che  molti 
hanno visto e documentato, provano la verità della presenza reale: il 
pane e  il  vino consacrati  si  sono trasformati  anche nelle  specie. 
Quattro miracoli famosi sono avvenuti in Italia: Rimini, Bolsena, 
Lanciano e Siena. Prova a scoprire cosa è successo!

SIMBOLI 
EUCARISTICI

prova  a  disegnare  quello 
che  ti  piace  di  più  nel 
riquadro qui sotto...


