
I PENSIERI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE DI QUARTA PRIMARIA DOPO LA PRIMA COMUNIONE 

Alla mia prima Comunione mi sono sentita in contatto con Gesù ed il mio cuore si è sentito molto libero. Io ero molto 
felice e serena e per questo che ogni volta che ricevo Gesù mi sentirò fiera. Ringrazio Gesù con tutto il cuore 
(Aurora Amato) 

Quando è arrivato il 19 aprile ero contentissima e felicissima (Martina Balsamo) 

Prima di ricevere Gesù ero molto emozionato e stavo quasi per piangere ma dopo aver preso l’ostia mi sono 
tranquillizzato e mi sono sentito libero e molto contento (Mario Barone) 

Quando ho ricevuto Gesù mi sono sentita libera e felice (Sofia Basile) 

Prima ero agitata, poi mi sono calmata perché sapevo che c’era Gesù in me ed ho visto il sorriso di mia mamma, mi 
sono emozionata, quando lei è felice sono felice anche io (Maria Billeci cuore) 

Sono molto contenta di aver ricevuto il corpo di Cristo, adesso sento di aver nutrito la mia anima (Maria Billeci 
sole) 

Finalmente è arrivato il 19 aprile. Che felicità! Quando sono entrato in chiesa ero pieno di emozioni: ero spaventato 
e felice. Ma con il passare del tempo mi rassicuravo pensando che Gesù mi sarebbe sempre stato accanto e così 
quando ho ricevuto l’ostia consacrata mi sono sentito più leggero, più libero ed anche molto felice (Alberto Bruno) 

Ho provato una emozione fortissima quando Gesù è entrato nel mio cuore (Domenico Chiarenza) 

Ero in agitazione, ho ricevuto il corpo di Gesù e mi sono sentita subito serena (Chiara Di Martino) 

Avere finalmente Gesù nel cuore, questa è stata la mia grande emozione ! (Franco Marco) 

La Prima Comunione è stata una esperienza unica, mi sono emozionata tantissimo quando ho ricevuto Gesù nel cuore 
(Martina Giordano) 

Quando ho ricevuto Gesù nel cuore mi sono sentita libera e piena di felicità (Greta Gitto) 

Non è facile spiegarlo ma quel tanto atteso ed indimenticabile 19 aprile la mia felicità è stata immensa (Guglielmo 
Giuffrida) 

La felicità che ho provato era immensa, prendere il sacramento dell’Eucarestia, cioè prendere Gesù nel cuore, era 
come se la mia vita stesse rinascendo e che potevo ricominciare tutto con gli amici, con i genitori, con mio fratello e 
anche con la maestra. Mi impegnerò a comportarmi bene e spero con tutto il cuore che Gesù possa mettere la sua 
mano divina sul mio capo e che possa essere fiero di me. (Marco Ingrassia) 

Quel giorno provavo una emozione ed una felicità fuori dal comune, mai avevo provato tanta felicità e stavo per 
scoppiare a piangere. Ricevere Gesù per la prima volta è stata una emozione unica che nulla può battere perché 
l’amore vince sempre (Salvatore Lizzio) 

Quando ho fatto la Prima Comunione ero tutto arrossito e felice perché stavo per ricevere Gesù, è stata una bella 
sensazione. Grazie alle catechiste che ci hanno aiutato in tutto il percorso di formazione (Daniele Longo) 

La felicità che ho provato era una cosa impensabile, ma io proverò a spiegarla. Prima era come se il mio cuore non 
avesse raggiunto la felicità massima, però dopo che ho ricevuto l’ostia consacrata era come essersi liberato da un 
macigno che, piano piano, era diventato sempre più duro. Mi sentivo felice ed avvolto dalla braccia di Gesù. 
(Emanuele Maugeri)  

La felicità della prima Comunione è stata quella di aver compiuto il mio cammino ed iniziato la mia nuova vita come 
amico di Gesù (Dario Pappalardo) 

Ricevuta l’ostia mi è passata l’ansia e mi sono sentito molto più pulito, sereno e felicissimo. (Riccardo Petralia) 



Il giorno della Prima Comunione ero emozionato ed ansioso però tanto felice e quando ho preso l’ostia consacrata 
penso che sia stato il momento più bello che ho vissuto. (Matteo Santagati) 

Ho ricevuto Gesù per la prima volta: che felicità nel cuore ! (Simone Strano) 

Alla mia Prima Comunione mi sono sentita come un angelo volare nel cielo, con Gesù che mi abbracciava felice. Ero 
emozionatissima e felice per aver ricevuto il Corpo di Cristo (Virginia Vasco) 

 

 

QUARTA B: 

Quando ho ricevuto il corpo di Cristo mi sono sentito felice perché ho potuto parlare con Gesù e perché mi sono 
sentito rinato. (Matteo Barra) 

Sono felice perché ho ricevuto Gesù per la prima volta (Christian Bellanca) 

Nervosismo e gioia erano mischiate ma poi è stata solo una gioia incredibile. Grazie Gesù ! (Nino Bonaccorsi) 

Quando ho ricevuto l’ostia ho avuto tante sensazioni ma alla fine ero tanto felice (Marco Caponnetto) 

Stavo per piangere per la felicità, una felicità grandissima, la felicità che ci viene da Dio (Logan Coricciati) 

Gesù mi ha purificato dai peccati riempiendo il mio cuore di gioia (Martina Fava) 

Quando sono uscito dalla chiesa ho avuto tantissima emozione ed ero contentissimo perché avevo Gesù nel mio cuore 
(Francesco Ferrari) 

Quando il sacerdote mi ha dato l’ostia è come se fosse iniziata una nuova vita ed era immensa la mia felicità (Elena 
Galeardi) 

Dopo la comunione ho provato un grande calore dentro di me, mi sono sentito più leggero e molto felice. Dopo è 
stato bello festeggiare con la famiglia il mio primo incontro con Gesù. (Matteo Grasso) 

Volevo piangere per l’emozione ma ero felice perché avevo incontrato Gesù nel mio cuore (Massimiliano 
Meomartini) 

Dinanzi al sacerdote non so se ero emozionato o imbarazzato ma quando è arrivato il grande momento ero tanto felice 
perché Gesù era entrato nel mio cuore. (Manuel Miano) 

Non avevo mai vissute tante emozioni in un solo momento come nel giorno della Prima Comunione (Martina Micali) 

Mi sono sentito felice di ricevere il corpo di Cristo perché bisogna esserne degni e sicuramente Lui sa se lo eravamo 
anzi se lo siamo sempre. Alla fine ero felicissimo ed è stato bello poter ricevere Cristo. (Francesco Mirone) 

La felicità per la prima Comunione è stata sentirsi libera dai peccati commessi e con un cuore leggero più vicino a 
Gesù (Alice Monaco) 

Finalmente il momento era giunto e mentre ricevevo il Corpo di Cristo ho provato una sensazione unica, ho capito 
che Gesù mi proteggerà sempre ed ora io sono diventato un uomo di Dio (Fabio Tucci Fenga) 

 


