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«Lo Spirito del Signore riempie la terra
e, tenendo insieme ogni cosa, ne conosce la voce».

(Sap 1,7)
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Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Spesso la prima Comunione rischia di essere anche... l’ultima
Una riflessione del teologo don Valerio Mauro 
per preparaci a questo importante momento 
parrocchiale
Domanda:
Nella mia parrocchia ci saranno tra poco le Prime 
Comunioni. Ho provato un po’ di tristezza a pensare 
che di tutti quei bambini, in pochissimi continueran-
no a fare la comunione: per molti di loro resterà un 
vago ricordo di una cosa legata all’infanzia. Mi chie-

do: non sarebbe meglio dare la prima Comunione più avanti, a persone più consapevoli e 
capaci di rendersi conto di quello che fanno?

Lettera firmata

La domanda del lettore mette in campo più questioni di quella esplicita alla 
quale fa riferimento. Da una parte, l’ipotesi offerta di un rinvio nell’età della 
prima comunione viene legata ad una maggiore consapevolezza nell’avvicinarsi 
al sacramento dell’Eucaristia. D’altra parte, il cruccio da cui è nata la domanda 
risiede sull’abbandono da parte di molti nei confronti della stessa partecipazione 
domenicale all’Eucaristia. Occorre ricordare, prima di tutto, che una maggiore 
consapevolezza nei gesti della fede certamente aiuta ma non è una sicurezza di 
fedeltà alla vita sacramentale. Proviamo, allora, a riorganizzare il discorso per 
rispondere nel miglior modo possibile al quesito del lettore. Al fondamento di 
tutto vi è il duplice approccio alla vita sacramentale. Nella grande Tradizione 
della Chiesa vi è la consapevolezza di una preparazione previa ai sacramenti, 
seguita da un approfondimento del dono ricevuto e vissuto. Il paradigma più 
limpido è il processo dell’Iniziazione cristiana di un adulto, al quale, una volta 
pervenuto alla fede nel Signore Gesù, morto e risorto per gli uomini, la Chiesa 
propone il cammino del catecumenato prima di ricevere i sacramenti del Battesi-
mo, della Confermazione e dell’Eucaristia. In seguito a questa unica celebrazione 
la Chiesa conduce per mano il neofita ad una prima consapevolezza del dono 
ricevuto: dall’antichità si chiamano istruzioni mistagogiche, cioè di introduzione 
al «mistero» ricevuto, i tre riti che uniscono per la prima volta al mistero pasquale 
di Cristo. Tuttavia, la grandezza dei doni sacramentali di Dio è tale da lasciare 
sempre spazio ad un’azione della grazia che prescinde dalla nostra comprensio-
ne. Il paradigma principale di questo aspetto è l’antichissimo uso di battezzare 
i bambini sulla richiesta dei loro genitori. Il bambino non è certamente consape-
vole di quanto riceve, eppure il suo Battesimo ha il medesimo valore di quando 
viene ricevuto da un adulto che consapevolmente aderisce alla fede. Non spetta 
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in questa sede riflettere su quale prassi sia più adeguata o corrispondete ai nostri 
tempo. Gli esempi proposti servono solo per inquadrare il problema che sta a 
cuore al lettore: qual è l’età migliore per ricevere per la prima volta il sacramen-
to dell’Eucaristia? La primitiva prassi della Chiesa, a tutt’oggi in uso presso le 
Chiese di rito orientale, prevedeva che i tre sacramenti dell’Iniziazione cristiana 
fossero celebrati in un unico rito, tanto che difficilmente si potrebbe pensare ad 
una loro distinzione in quel contesto storico e liturgico: attraverso un unico rito, 
quello del «santo Battesimo» la persona viene inserita in Cristo, riceve il dono del 
suo Spirito e partecipa della sua vita nutrendosi del suo Corpo e Sangue. Motiva-
zioni storiche hanno portato nella Chiesa latina a separare i riti facendo entrare in 
gioco l’età migliore per ricevere i singoli sacramenti. Assodato che il Battesimo si 
dà appena possibile, la Confermazione e l’Eucaristia vengono rinviate ad una età 
adeguata, che un po’ empiricamente verrà indicata come «età della discrezione». 
Per la Confermazione si mantenne l’idea di non rinviare troppo il dono dello Spi-
rito e fino a poco tempo fa rimase verso i sette anni. Per l’Eucaristia l’età era rin-
viata a quando i bambini fossero capaci di distinguere il pane ordinario da quello 
eucaristico e fossero capaci di mantenere un adeguato comportamento durante 
la celebrazione della Messa. L’età fissata era quindi quella dai dieci ai tredici, 
quattordici anni. Nel 1910 con il decreto Quam singulari la Sacra Congregazione 
dei Sacramenti abbassa l’età della discrezione per ricevere la prima comunione a 
sette anni. Da allora per preparare meglio i bambini si sono sviluppati vari per-
corsi di catechismo e l’età consueta è verso i dieci anni. L’esame storico condotto 
fin qua può non aver soddisfatto del tutto il lettore, ma offre una risposta che va 
oltre la domanda. Il vero problema non è l’età in cui si riceve la prima comu-
nione, ma il cammino di appartenenza ecclesiale che viene offerto ai bambini 
e alle loro famiglie. Non si sarà mai del tutto consapevoli della grandezza del 
dono dell’Eucaristia e la sua grazia singolare nutre la nostra vita, ne rafforza i 
passi lungo il cammino della vita. L’abbandono della vita sacramentale resta 
sempre una possibilità dell’uomo che Dio ha voluto libero anche davanti ai 
suoi doni. La fatica e la missione della comunità ecclesiale dovrebbero essere 
dirette a suscitare una fede incarnata nella vita e capace di restare fedele alle 
promesse fatte. Lungo i secoli la Chiesa ha sempre cercato vie per mantenersi 
fedele alla missione affidatale da Dio e all’uomo nel suo contesto storico. Cer-
tamente lo Spirito continuerà ad aiutarci in questo cammino, nutriti sempre dal 
pane di vita, piccoli e adulti, forti e deboli.

Celebrazione della Prima Comunione
I bambini della classe «seconda sud di Prada, Annunziata e Pagnoncini» - Costa 
Linda, Isepponi Mattia, Pally Raffaele, Rossi Matteo, Tripoli Gabriele, Zala 
Fabrizio, Zanetti Gabriele - celebreranno domenica 30 maggio, Solennità della 
Santissima Trinità, alle ore 10.00 a Prada la loro Prima Comunione. Le norme 
prevedono, al momento, la presenza di cinquanta fedeli per ogni celebrazione. 
Inclusi i comunicandi sarà possibile la presenza di sette persone per ogni nucleo 
familiare. Si invitano i fedeli che non sono stati invitati personalmente dalla 
famiglia nel computo delle persone ammesse, a partecipare alle altre Sante 
Messe celebrate: 
sabato 29: ore 19.30 S. Messa prefestiva 
domenica 30: ore 8.30 a Pagnoncini e 19.30 all’Annunziata.
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Orario delle celebrazioni liturgiche

- Sabato 29 maggio, ore 9.30-12.00: Confessioni e prove liturgiche 
È opportuno che anche i genitori - dove desiderano - si accostino al Sacramento della 
Confessione per vivere in maniera esemplare questo momento di fede familiare. Il Parroco 
è disponibile per chi ha necessità. 
- Domenica 30 maggio, ore 10.00: S. Messa di Prima Comunione
I bambini si troveranno in sacristia con le catechiste alle ore 9.30. 
- Giovedì 3 giugno, ore 10.00: Solennità del Corpus Domini
I bambini parteciperanno alla Santa Messa del Corpus Domini con l’abito della Prima 
Comunione.

Domenica 23 maggio – Solennità di Pentecoste
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Battilana-Cortesi Agnese
  Prada 10.00  S. Messa con amministrazione del Sacramento 

della Cresima – I fedeli non invitati alla Cresi-
ma partecipino alle altre Sante Messe

  Annunziata 19.30 S. Messa
    Def. Solèr Elvira, Renzo, Marco, Maristella

Lunedì 24 maggio – Memoria della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Rita Capelli Caspani

MA 25.05 Prada 18.00 S. Rosario 
   18.30 S. Messa. Def. Elisa e Giuseppe Zanolari
ME 26.05 Prada 18.00 S. Rosario «in onore di San Giuseppe»
   18.30 S. Messa. Def. Bruno e Albina Menghini
   19.30  S. Rosario per le famiglie con i Comunicandi 

(3a classe)
GI 27.05 Prada 18.00 S. Rosario
   18.30 S. Messa
VE 28.05 Prada 8.30 S. Messa
  Pagnoncini 18.00 S. Rosario
   19.30 S. Rosario e benedizione Eucaristica 
SA 29.05 Prada 9.30  - 12.00 Confessioni e prove liturgiche per la 

Prima Comunione
   19.00 S. Rosario e benedizione Eucaristica
   19.30 S. Messa prefestiva

Domenica 30 maggio – Solennità della Santissima Trinità
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa di Prima Comunione
     I fedeli non invitati alla Prima Comunione 

partecipino alle altre Sante Messe
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Pagnoncini Augusto
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LU 31.05 Prada 8.30  S. Messa nella festa della Visitazione della 
Beata Vergine Maria

   19.30  Chiusura del mese di maggio: S. Rosario e 
benedizione Eucaristica – Chiusura dell’anno 
pastorale dell’Ordine Francescano Secolare e 
rinnovo della professione

MA 01.06 Prada 18.30 S. Messa. Leg. Rossi-Costa Caterina
ME 02.06 Prada 18.00 S. Rosario «in onore di San Giuseppe»
   18.30 S. Messa prefestiva. Def. Vito Menghini
Giovedì 3 giugno – Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

Corpus Domini
  Pagnoncini 8.30  S. Messa. Def. Rossi Erminio, Anna, Pietro, 

Erminia, Osvaldo
  Prada 10.00 S. Messa
    Se consentito, seguirà la processione eucaristica
  Annunziata 19.30 S. Messa

VE 04.06  In mattinata comunione ai malati in casa
  Prada 18.00  Adorazione Eucaristica nel primo venerdì del 

mese
  Prada 18.30 S. Messa
   20.00 Film - Incontro conclusivo per i cresimati:
    «God’s not dead 2»
SA 05.06 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 6 giugno – 10a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Zanetti Bruno e Benedetti Mario 
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Tuena Mario

LU 07.06 Prada 18.30  S. Messa
MA 08.06 Prada 18.30 S. Messa
ME 09.06 Prada 18.00 S. Rosario «in onore di San Giuseppe»
   18.30 S. Messa. Leg. Pagnoncini Tomaso
GI 10.06 Prada 18.30 S. Messa

Venerdì 11 giugno – Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
  Prada 18.00 Vespro e Benedizione Eucaristica
   18.30 S. Messa
   20.00 Assemblea Parrocchiale (in chiesa)
Sabato 12 giugno –  Memoria del Cuore Immacolato di Maria
  Prada 8.30 S. Rosario
   9.00 S. Messa. Leg. Rossi-Rossi Pietro
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 13 giugno – 11a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
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  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 S. Messa

LU 14.06 Prada 18.30 S. Messa. Leg. Menghini Albina
MA 15.06 Prada 18.30 S. Messa
ME 16.06 Prada 18.00 S. Rosario «in onore di San Giuseppe»
   18.30 S. Messa 
GI 17.06 Prada 18.30 S. Messa
VE 18.06 Prada 18.00 Adorazione Eucaristica
   18.30 S. Messa
SA 19.06 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 20 giugno – 12a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Tuena Mario

Il parroco è assente

Domenica 27 giugno – 13a Domenica del Tempo Ordinario
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Battilana Ettore 
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30 S. Messa

“I Santi Segni”: lo spirito della liturgia
a cura di Don Davide Redaelli

18. «Del Pane e del Vino»

Ma un’altra via ancora conduce a Dio: di essa 
non si potrebbe parlare se la stessa parola 
di Dio non vi accennasse e la liturgia non la 

percorresse con tanta fiducia. Non vi è solo l’unione 
della visione, dell’amore, della coscienza e del sen-
timento. Vi è anche l’unione dell’essere vivente con 
Dio. Non soltanto tende a Lui il nostro conoscere e 
il nostro volere, bensì l’intero nostro essere. «Il mio 
cuore e tutta la mia carne anelano al Dio vivente», 
dice il salmo, e noi sentiamo calmata la nostra sete 
solo quando siamo uniti con Lui anche nell’essere e 
nel vivere. Questo non significa mescolanza di esse-
re né confusione di vita. Affermare cosa siffatta, sa-
rebbe non soltanto temerario, ma insensato, perché nulla di creato può mischiarsi 
col divino. Eppure c’è un’unione diversa da quella del mero conoscere e amare: 
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l’unione della vita reale. Noi vi tendiamo, dobbiamo tendervi e per questo anelito 
v’è un’espressione veramente profonda. La stessa Sacra Scrittura con la liturgia 
ce la mette sulle labbra: vorremmo essere uniti a Dio con la nostra vita personale 
come il nostro corpo con il cibo e con la bevanda. Noi siamo affamati e assetati 
di Dio. Non soltanto lo vorremmo conoscere, non soltanto amare: lo vorremmo 
anche stringere a noi, trattenere, possedere – sì, diciamo fiduciosi – lo vorremmo 
mangiare, bere, tutto in noi, fino a che ne fossimo sazi, del tutto paghi, del tutto 
compenetrati. La liturgia della festa del Corpus Domini lo dice anzi con le parole 
del Signore: «Il Padre vivente Mi ha mandato. Come Io vivo nel Padre, così chi si ciba 
di Me, vive in Me». È questo, vero? Non oseremmo esigere una cosa siffatta come 
nostro diritto; dovremmo temere di contaminarci con un sacrilegio. Ma ora è Dio 
in persona che parla così, che dice al nostro intimo: «Così dev’essere!». E inoltre: 
nulla di irriverente deve essere con questo pensato. Nulla che faccia sorgere il 
sospetto che noi si voglia cancellare i confini separanti noi, creature, da Dio. Ma 
possiamo bene avvalerci di quello che Egli spesso ha posto come esigenza in noi. 
Possiamo allietarci di quanto la Sua bontà straordinariamente grande ci dona. 
È Cristo che parla: «La mia Carne è veramente un cibo ed il mio sangue veramente 
una bevanda [...] Chi mangia la mia Carne e beve il mio sangue, rimane in me ed io in 
lui [...] Come il Padre mi ha dato di avere la vita proprio in me, allo stesso modo chi mi 
mangia, avrà in me la vita». Mangiare la Sua Carne ... bere il Suo sangue, nutrirsi di 
Lui ... accogliere in noi l’Uomo-Dio vivente, ciò che esso è e possiede, non è più 
di quanto noi avremmo potuto desiderare per conto nostro? È tuttavia proprio 
tutto quello che il nostro intimo ha da desiderare? Questo mistero trova così lim-
pida espressione appunto nelle figure del pane e del vino. Il pane è nutrimento, 
onesto, che realmente nutre. Sapido e vigoroso, da non annoiarci mai. Il pane 
è verace. E buono è pure: prendi la parola nel suo senso caldo e profondo. Ma 
nella figura del pane Dio diventa vitale nutrimento per noi uomini. Sant’Ignazio 
di Antiochia scrive ai fedeli di Efeso: «Spezziamo un pane: che esso ci sia pegno 
dell’immortalità».  È un cibo che nutre tutto il nostro essere con il Dio vivente e 
fa sì che noi siamo in Lui ed Egli in noi. Il vino è bevanda. Anzi, per parlar retta-
mente, non soltanto bevanda che spegne la sete; questa è l’acqua propriamente. 
Il vino mira a qualcosa di più. «Esso rende lieto il cuore dell’uomo», dice la 
Scrittura. Senso del vino non è solo di spegnere la sete, bensì d’essere la bevanda 
della gioia, della pienezza, della esuberanza. «Com’è bella la mia coppa piena 
di ebbrezza!», dice il salmo. Comprendi cosa significa questo? Che qui ebbrezza 
ha un significato completamente diverso da eccesso? Bellezza scintillante è il 
vino, profumo e forza che tutto dilata e trasfigura. Ed è sotto la figura del vino 
che Cristo elargisce il suo Sangue divino. Non come bevanda ragionevolmente 
misurata, bensì come sovrabbondanza della prelibatezza divina. «Sanguis Christi, 
inebria me – sangue di Cristo inebriami», pregava Sant’Ignazio di Loyola, l’uomo 
dal caldo sangue cavalleresco. E Agnese parla del Sangue di Cristo come d’un 
mistero d’amore e d’inesprimibile bellezza: «Miele e latte ho succhiato dalla Sua 
bocca, e il Suo Sangue ha reso amabili le mie guance»: così si dice nelle preghiere della 
sua festa. Cristo ci è divenuto pane e vino in un sacramento: cibo e bevanda. Noi 
Lo possiamo mangiare e bere. Il pane è fedeltà e salda costanza. Il vino è audacia, 
gioia oltre ogni misura terrena, profumo e bellezza, ampiezza di desiderio ed 
esaudimento senza limiti, ebbrezza della vita: possedere, prodigare...

(Fine)


