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GINNASTICA “EUCARISTICA” 

 

Lo sapevi che quando andiamo in Chiesa per celebrare tutti insieme l’Eucarestia siamo 

chiamati a pregare con tutto il nostro corpo? 

Ebbene si, in Chiesa si fa una ginnastica particolare la “GINNASTICA EUCARISTICA”. 

Iniziamo subito con un po’ di riscaldamento. 

 

Quando entriamo in Chiesa la PRIMA cosa che facciamo è IL SEGNO 

DELLA CROCE con la mano bagnata con l’acqua benedetta. 

Poi andiamo al banco e compiamo il SECONDO gesto ci 

rivolgiamo verso il tabernacolo e salutiamo GESU’ presente 

realmente nell’Eucarestia facendo la genuflessione o, in 

piedi, facendo un inchino profondo. 

Il TERZO esercizio: IN GINOCCHIO ed apriamo il nostro 

cuore a Gesù. 

Stare in ginocchio è l’atteggiamento di chi si sente umile, piccolo, 

bisognoso di essere accolto ed amato. Stare in ginocchio esprime 

inoltre l’adorazione nei confronti di Dio che ci ama  e ci ha donato 

la sua salvezza. 

E’ per questo che ci inginocchiamo quando vengono pronunciate 

le parole che ricordano l’Ultima Cena: in quel momento noi ci 

rendiamo conto che il nostro Dio si è donato a tutti noi. 
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Durante la Messa si sta seduti nei momenti dove è richiesta più 

calma ed attenzione. 

Lo stare seduti è la posizione di chi è tutto orecchi per 

ascoltare un messaggio importante, di chi ascolta con calma e 

attenzione a differenza di chi si agita ed è indaffarato in molte cose. 

Durante la Messa si sta soprattutto in piedi durante la lettura del Vangelo. La Buona Novella 

va accolta con la maggiore attenzione e prontezza possibili. 

Battersi il petto esprime sincero pentimento. Ci si percuote per scuotere il nostro 

mondo interiore, perché si svegli dal torpore e si apra al Signore. 

Battendoci il petto chiediamo a Dio di donarci un cuore nuovo. 

Quando il celebrante inizia a distribuire la Santa Comunione, chi intende 

accostarsi si dispone in fila.  

Chi intende ricevere l'Ostia in bocca, si avvicina al celebrante: alle parole «Il 

Corpo di Cristo» si risponde «Amen», poi si apre la bocca per ricevere l'Ostia 

consacrata e si ritorna al posto.  

Chi intende ricevere l'Ostia sulla mano, si avvicina al celebrante con la mano 

destra sotto la sinistra. Alle parole «Il Corpo di Cristo» si risponde «Amen», alza un poco le 

mani verso il celebrante, riceve l'Ostia sulla mano, si sposta di un passo a lato, porta l'Ostia in 

bocca con la mano destra e poi ritorna al posto.  
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PROMEMORIA: COME STIAMO A MESSA 
 

Il modo in cui ci comportiamo esprime la nostra fede in Dio: 

 in piedi: vuol dire che siamo attenti e pronti 

 seduti: vuol dire che stiamo ascoltando, stiamo pensando, stiamo 

riflettendo sulla parola di Dio 

 in ginocchio: manifesta il nostro atteggiamento di adorazione 

verso Dio. 

 camminare: vuol dire che ci stiamo mettendo in cammino verso 

Dio 

 

E’ importante partecipare attivamente alla Messa: cantiamo, 

rispondiamo seguendo le parti evidenziate nel foglietto della messa, 

partecipiamo all’animazione liturgica com’è abitudine nella comunità. 

 

Altri gesti importanti con i quali partecipiamo alla messa 

sono: 

 battere tre volte il petto nel momento del “confesso”; 

 farsi un piccolo segno della croce sulla fronte, sulle labbra e 

sul petto all’inizio del Vangelo; 

 alzare le mani verso Dio durante la preghiera del Padre Nostro;  

 dare la pace ai nostri vicini di banco durante lo scambio della 

pace.  

 



  
 
 
 
 
 
 
Il termine chierichetto è improprio! Quello corretto è ministrante. 
Chierichetto significa piccolo chierico, cioè membro del clero, ed 
essendo riservato ai maschi, le femmine non sono mai state prese 
in considerazione, fino al 1983 quando con il canone 230 del 
codice di diritto canonico si stabilisce che tutti i laici possono 
svolgere varie funzioni liturgiche, incluso il servizio all’altare, 
senza distinzioni di sesso. La scelta definitiva spetta comunque ai 
singoli vescovi, questo servizio ha sempre aiutato la crescita di 
vocazioni al sacerdozio. Per noi oggi invece è un modo per 
avvicinare i piccoli a Dio e alla bellezza della liturgia e della lode 
al Signore. Il ministrante è la persona che serve Dio, è un buon 
cristiano che per essere davvero amico di Gesù dà una mano al 
sacerdote durante la messa. Ha un cuore grande per gli altri. Nel 
suo servizio all’altare manifesta tutta la sua generosità. Egli è un 
cavaliere che non solo serve il suo Re ma difende la sua fede in Lui. 
 

Perché cavaliere dell’altare? 
È un cavaliere perché, egli serve il suo Re Gesù Cristo. Come i 
cavalieri del medioevo che fanno voto d’essere coraggiosi, leali, 
gentili e di proteggere gli indifesi, cosi sono i chierichetti i 
cavalieri dell’altare. Il bravo ministrante non ha paura di lottare 
contro i suoi nemici, la cattiveria, il male e le tentazioni. È sempre 
pronto ad aiutare chi nè ha bisogno, difende chi è tormentato dai 
compagni con esempi cattivi, sa scegliere cosa è giusto è cosa è 
sbagliato, è un bambino da cui si può prendere l’esempio. Fin da 
piccoli desiderano portare il loro contributo d’amore e dedizione 
alla comunità, aiutando il prete nelle celebrazioni. 
 



           Guida per un cavaliere dell’altare 
 

Guida Base 

 Il cavaliere è sempre puntuale, arriva sempre in tempo, almeno 
venti minuti prima che la Santa Messa cominci.  
Servizio - Assicura il turno di servire con impegno, e se quel 

giorno non può servire, è giusto che lo faccia sapere prima 
possibile. 

Come si veste - È importante l’abito che si indossa perché il 
servizio alla liturgia della Chiesa è un gran privilegio e questo  
deve rispecchiare l’eleganza di chi serve. È importante vestirsi 
bene, essere puliti e in ordine, le scarpe per esempio dovrebbero 
essere scure. 

Il talare o cotta (veste lunga), e il camice 

I vestiti liturgici sono per l’uso dignitoso, e quindi si deve 
mantenerli puliti e in buona condizione. Bisogna aver cura e 
usarli con responsabilità. 

 Come si muove sull’altare 

Quando ci si trova in sacristia o in chiesa, si deve mostrare 
maggiore rispetto al luogo stando in silenzio. Non si fa confusione 
o si chiacchera per non distrarre gli altri che sono in preghiera. 
Se non si ha niente in mano, è consigliato tenerle congiunte. Si 
cammina con calma e non si corre. Si concentra mente e cuore 
alla Santa Messa, si deve essere sempre pronti al proprio incarico. 

Prima della Messa 
È importante disporsi correttamente prima che la Messa cominci, 
il mezzo migliore è con la preghiera. È buona cosa familiarizzare 
con le cose da utilizzare e sapere dove sono e dove di devono 
mettere. 

Durante la Messa 

È cavalleresco ma fondamentale che un ministrante abbia una 
buona attitudine a servire, usi il cuore e la mente su quello che 
sta facendo, perché lo sta facendo e per chi lo sta facendo. 



Dopo la Messa 

Accompagnare ed incoraggiare gli altri nella preghiera di 
ringraziamento dopo la Messa. Aiutare a riporre le cose dal 
presbiterio alla sacristia in silenzio e in modo ordinato, lasciare il 
luogo pulito e ben sistemato per la messa successiva. 

I compiti principali 

Il bravo ministrante deve essere capace di: 

- Portare le candele e sapere quando si usano.  

- Assistere alla preparazione dei doni.  

- Muoversi sul presbiterio in una maniera dignitosa.  

- Suonare le campanelle nei momenti giusti. 

- Portare la navicella senza spargere l’incenso. 

- Si deve conoscere le parti della messa e le risposte da  dare  al 
momento giusto. 

 
 Come portare le candele 

Portare le candele durante le messe importanti, la posizione 
corretta durante la processione è ai fianchi della croce o del libro 
dei Vangeli. Si deve prestare la massima attenzione a non 
bruciarsi, e a non spargere la cera sul pavimento o sugli abiti, 
quando si spengono vanno rimesse al loro posto. Durante la 
proclamazione del Vangelo, le candele accompagnano il turibolo 
e navicella (oggetti sacri utilizzati per la dispersione dell’incenso) 
e il diacono che legge il Vangelo. Dopo che il celebrante ha messo 
l’incenso nel turibolo, si prosegue fino all’ambone, e si torna al 
posto dopo la lettura del Vangelo. 

 

Come si assiste durante la preparazione dei doni 

Si portano le ampolline con cura all’altare, e dopo che il sacerdote 
ha versato nel calice il vino e l’acqua si spostano dall’altare e si 
prepara il lavabo per lavare le mani del sacerdote. 

 
 



Come ci si muove sul presbiterio 

Per attraversare il presbiterio, si deve camminare in maniera 
dignitosa, che non attiri l’attenzione, e non deve disturbare. 
 

Quando   si   suona   le campanelle 

Si suonano le campanelle in diversi momenti: 
1) quando il sacerdote stende le mani sul calice e patena, 

invocando lo spirito santo;  
2) quando si eleva l’ostia e il calice,  
3) quando s’invita a proclamare il mistero della fede. 

 
Guida Avanzata 

 Compiti 

Oltre a sapere la guida base, uno deve essere un buon esempio per 
gli altri. Dovrebbe essere capace di utilizzare il turibolo. Capace di 
portare la croce per la processione. Sapere qualcosa sulle 
cerimonie solenni. Mostrarsi come modello ai più piccoli. 
 

                                    Come si usa il turibolo 

Il chierichetto che porta il turibolo, sta a capo della processione e, 
dopo aver fatto un inchino profondo, va all’altare per dare il 
turibolo al sacerdote. Dopo che il sacerdote ha incensato l’altare e 
la croce, il turibolo è restituito al chierichetto. Dopo il salmo 
responsoriale, si prepara il turibolo, si porta al sacerdote dopo la 
seconda lettura e il celebrante mette l’incenso per il Vangelo. Il 
turibolo è portato in processione all’ambone dove il diacono o il 
sacerdote incensa il libro dei Vangeli. Durante la preparazione dei 
doni, si porta il turibolo al celebrante per incensare i doni, l’altare 
e la croce, e quando è restituito al chierichetto, s’incensa anche il 
celebrante (e gli altri con il celebrante) e poi anche la gente. 
Durante la consacrazione, il chierichetto, inginocchiato davanti 
l’altare, può incensare l’ostia e il calice quando il celebrante le 
mostra. Dopo la preghiera eucaristica si riporta il turibolo al suo 
posto in sacristia.  

 



Come si porta la croce 

Il chierichetto che porta la croce durante le processioni, segue il 
turibolo. Davanti all’altare, e prima di salire al presbitero, fa un 
inchino e la depone al suo posto. È così anche dopo la messa, per 
la processione. 

Ci sono varie tappe per arrivare ad essere un super ministrante: 

1) Chierichetto Richiedente: 

E 'il nome dato a chi ha cominciato il suo servizio all'altare a 
partire_dall'età di_7 anni, è il coordinatore del gruppo dei 
ragazzi della Parrocchia. È colui che mira a preparare le cose per 
la santa messa. Il ministrante dovrebbe seguire un corso di 
formazione di circa un mese prima di iniziare a servire._ 
Dovrebbe aver già ricevuto i sacramenti 
dell'iniziazione cristiana (Battesimo, prima comunione e 
la confermazione). L'abito appropriato per questa fase è la 
veste bianca. 

2) Chierichetto Veterano: 
E 'il termine utilizzato per designare colui che ha 
già pieno_uso delle attività ministeriali. Sarà  invitato 
a_partecipare come veterano dal_momento che soddisfa i 
requisiti, le responsabilità, i compiti e le norme che mirano 
a sottolineare la continuità della loro attività di 
servizio. Al completamento_di tutti i requisiti, sarà 
approvato dal parroco e consegnata una coroncina con 
una_cerimonia dove_riceveranno_i paramenti liturgici di colore 
rosso e bianco. Vale la pena ricordare che per questo grado 
bisogna avere almeno 10 anni. (Eccezioni solo con il permesso 
del parroco). 

3) Chierichetto_Anziano   
Anziano è colui che ha compiuto i 14 anni e che ha ferma 
intenzione di continuare sull'altare di servizio come un 
chierichetto. E’d’esempio avendo come obiettivo_principale di_ 
promuovere chi_ha accanto. È_autorizzato_a dirigere l'altare del
le attività_in cerimonie solenni, ed eventi che _                
presenza, per questo si avvale  

richiedono_la sua 

di_una_veste diversa, bianca_e_nera
.



4) Chierichetto Advisor (Ritirato): 
E’ il più anziano, si è ritirato dalle sue attività di 
servizi per l'altare ha circa 15 anni e rimane nel gruppo, come 
consigliere di coordinamento e per aiutare il gruppo a 
prendere decisioni anche organizzative e insegna ai più piccoli. 

ALLA FINE PER DIVENTARE UN CAPO CHIERICHETTO: 
1) Deve essere capace di guidare gli altri nel servire la messa.  
2) Deve essere onesto e responsabile.  
3) Deve saper prendere le decisioni ed essere capace di 

insegnare  

4) Deve essere amichevole specialmente con i più piccoli e 
incoraggiare gli altri.  

5) Deve essere un buon animatore, deve aiutare gli altri ad 
arrivare alla loro piena potenza.  

6) Deve fare il suo meglio, sviluppare le sue capacità e 
approfondire i suoi valori, deve capire ciò che fa e che non 
lo fa da solo o per sé stesso, ma per il popolo di Dio. 

 

Le cose che devono sapere i  cavalieri dell’altare 
 

Il Presbiterio - è lo spazio davanti nella chiesa dentro di cui 
gran parte delle azioni della messa fa luogo. 
 
L’altare, è una grande e alta tavola, che si trova di solito al 
centro del presbiterio. 
 
La tovaglia bianca, che si usa come coperta per l’altare. 
Questo è un simbolo che ciò che si celebra è un pasto. 
 
L’Aspersorio, si usa per contenere l’acqua benedetto 
 
Il Turibolo, è un contenitore di carbone, dove l’incenso viene 
bruciato, sostenuto dalle catene o una catena. 
 
 
 



La Navicella, è un piccolo contenitore dell’incenso 
 
 
Le Candele, di solito due candele accese sono messe sull’altare 
per la Santa Messa. Questo simbolizza la purezza e  
come Cristo la luce del mondo. 
 
Il Cero Pasquale, è una grande candela che si colloca sul 
presbiterio. Questo fa ricordare la risurrezione di Cristo. E’ 
usato per la pasqua, per il Battesimo e i funerali. 
 

      Il Tabernacolo, è una piccola casetta dove sì mette l’ostia    
           consacrata, di solito è decorato con disegni. Questo è adorato e       
      rispettato, perché Gesù abita qui. 

 
 
La credenza, è una tavoletta che si colloca vicino all’altare, 
qui si mette le cose da utilizzare per la Santa Messa. 
 
L’ambone, è il luogo dove si fa le letture, dove si proclama il 
Vangelo e dove si fa l’omelia. 
 
 
La Croce, è un crocefisso messo su un’alta asta portata 
davanti alle processioni. 
 

Le campanelle, si suonano per indicare i momenti specifici 
della Messa. 
 
I Parimenti ci aiuta a distinguere chi sono i ministranti, il 
celebrante, il diacono o lettore. 
 
Il talare è una lunga veste fino ai malleoli e abbottonato 
davanti. Simbolo di stato sacerdotale. 
 
 



Il Camice, è una lunga veste liturgica usata per la messa e altre 
funzioni connesse con L’Eucaristia. 
 
 
Il cingolo, è un cordone di cui il sacerdote si cinge i fianchi 
sopra il camice. 
 

      La stola, è un paramento indossato durante le funzioni dal   
      diacono, dal sacerdote e dal vescovo. 

 
La casula, o pianeta sacerdotale, fata a mantello chiuso, 
con una sola apertura alla sommità per introdurvi il capo. 
 
La dalmatica, è un’ampia tunica, lunga fin sotto il ginocchio, 
indossata nella liturgia dal diacono. 
 
 
Il piviale, è un’ampia veste liturgica, a forma di un grande 
mantello, aperta sul davanti e fermata sul petto. 

 

     Il velo omerale, è un ampio drappo che dalle spalle, scende        

     sul davanti. Usato per avvolgere gli oggetti sacri. 

 
La cotta, è un indumento liturgico bianco, scendente fino al 
ginocchio, con maniche ampie. 
 
Vasi sacri si chiamano sacri perché ne hanno ruoli distintivi 
nella liturgia. 
 
Le ampolline, sono piccoli contenitori per il vino 
e l’acqua, usato nella messa. 
 

Il calice, è un vaso liturgico per la consacrazione del vino al 
sangue di Cristo 
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Preghiera di un Chierichetto  

Padre, creatore dell’universo  

Tu chiami i popoli ad adorarti 

Ad essere con Te e con gli altri nella Messa 

Aiutami, perché mi hai chiamato  

Mantienimi in preghiera 

Soccorrimi a sostenere gli altri a pregare Grazie 

per la fiducia che mi hai dato Faccio la mia 

preghiera nel nome di Gesù Amen. 

Preghiera prima del Servizio 

Gesù, fa che il mio servizio al tuo altare 
sia gradito a te e aiutami a compiere il 
tuo volere. Amen 
 

Preghiera dopo del Servizio 

Grazie Gesù per il tuo amore. Porgimi 
l’aiuto e la forza di continuare a vivere 
la Santa Messa anche fuori dalla 
Chiesa. Amen 


