
Prima comunione Serena & Marco Bannò. 
Percorso di preparazione con mamma.

La vita quotidiana è intesa di scelte piccole e grandi. E' molto importante che 
anche i bambini imparino che si è sempre responsabili delle scelte che si fanno 
e che esse manifestano al momento presente i grandi valori che fanno da pilastri
fondamentali della persona. 

Essere cristiani è anche vedere le cose di tutti i
giorni in una luce nuova. 



“La parola dimenticata”
 (L’ Ora di Religione n.2 a.s. 2001-02 – Elledici )

C'era una volta una parola chiamata Per piacere che viveva nella bocca di un 
bambino. Per la verità, i Per piacere vivono nella bocca di tutti, se bene molta 
gente se ne dimentichi spesso. Ora tutti i Per piacere, per restare forti e felici 
dovrebbero essere tenuti  spesso fuori dalla bocca, così da poter respirare un po'
d'aria Fresca. In questo, essi hanno qualcosa in comune con i pesci rossi, che 
salgono alla superficie per respirare. Il per piacere di cui vi parlo viveva nella 
bocca di un bambino di nome Marco; purtroppo, però aveva pochissime 
occasioni di uscire all'aperto, poiché, spiace dirlo, Marco era un bambino al 
quanto maleducato; pensate si era quasi dimenticato della parola Per piacere.

<< Dammi del pane! Voglio l'acqua! Datemi quel libro!>>, questo era il modo 
con cui chiedeva le cose. I suoi genitori erano molto dispiaciuti per tutto ciò. E 
questo valeva anche per il povero Per piacere;  egli sedeva per giorni e giorni 
sull'orlo della bocca del bambino aspettando l'opportunità di uscire fuori. 
Diventava ogni giorno più debole. Marco aveva un fratello, Alberto. Ora 
,Alberto era più vecchio di Marco, aveva quasi dieci anni ed era tanto gentile 
quanto Marco era maleducato. Così il suo Per piacere respirava moltissima aria 
fresca ed era forte e felice.
Un giorno, a colazione, il Per piacere di Marco sentì di avere un disperato 
bisogno di un po' d'aria, anche a costo di scappare. Così corse fuori dalla bocca 
del bambino e respirò una lunga boccata d'aria fresca. Poi strisciò lungo il 
tavolo e saltò nella bocca di Alberto! Il Per piacere che viveva lì si arrabbiò 
molto. << Vattene fuori!>>, gridò. << Tu non sei di qui! Questa è la mia 
bocca.>> << Lo so.>>, replicò il Per piacere di Marco. << Io vivo in quell'altra 
bocca. Ma, ahimè, non sono felice. Non vengo mai usato. Non riesco mai a 
respirare  aria fresca. Pensavo che tu mi avresti lasciato  restare qui per un 
giorno o due, fino a quando non mi sento un po' meglio. >> 
<< Perché no? >>, disse gentilmente l'altro Per piacere. << Ho capito 
perfettamente. Resta pure, e quando il mio padrone mi userà usciremo tutte e 
due assieme. E' gentile e non penso che gli dispiacerà dire Per piacere due volte.
Resta pure quanto vuoi. >> 
Quella sera, a cena, Alberto voleva del burro. Disse: << Papà puoi passarmi del 
burro, Per piacere – Per piacere.? >> << Certamente.>> , disse il padre. << Ma 
come mai sei così cortese?>> Alberto non rispose. Stava parlando con sua 
madre: << Mamma posso avere una focaccina, Per piacere – Per piacere?>> 
Sua madre rise. << Puoi avere la focaccina caro, ma perché dici “Per piacere” 



due volte?>>  << Non lo so.>>, rispose Alberto. << Le parole sembrano uscire 
da sole.  Susi, Per piacere – Per piacere, dell'acqua >> Questa volta Alberto 
cominciò a preoccuparsi. << Bene, bene. >>, disse suo padre. << Non si può 
essere più cortesi di così. >> Intanto il piccolo Marco continuava a chiedere: <<
Dammi un uovo! Voglio il latte! Dammi un cucchiaio!>>, nel suo solito modo 
maleducato. Ma ora si era fermato ad ascoltare cosa diceva il fratello. Pensò che
sarebbe stato divertente parlare come Alberto, così cominciò: << Mamma mi 
daresti una focaccina, m-m-m?>>  Stava cercando di dire Per piacere, ma come 
poteva farlo? Non avrebbe mai immaginato che il suo piccolo Per piacere 
sedeva nella bocca di Alberto. Così provò di nuovo, e chiese il burro: << 
Mamma, mi passeresti il burro, m-m-m? >> Questo è tutto ciò che riuscì a dire. 
Andò avanti così per il resto del giorno, e ognuno si domandava cosa fosse 
accaduto ai due bambini. Quando giunse la notte, i due erano così stanchi, e 
Marco così arrabbiato, che la mamma li mandò a letto presto. Ma il mattino 
dopo, prima ancora che si fossero seduti a tavola a fare colazione, il Per piacere 
di Marco tornò di corsa a casa. Aveva avuto così tanta aria fresca il giorno 
prima, che si sentiva abbastanza forte e felice. E poco dopo ebbe ancora 
dell'aria, perché Marco disse: << Papà, puoi tagliarmi la mia arancia, Per 
piacere? >> Quale sorpresa! La parolina scivolò fuori senza nessuna difficoltà! 
Suonava bene come quando era Alberto a dirla. A proposito, quella mattina, 
Alberto, diceva un solo << Per piacere >>  Da quel giorno in poi Marco fu 
gentile tanto quanto suo fratello.



Le regole per vivere bene

Le “parole gentili” non le conosciamo solo noi, solo nella nostra famiglia, solo 
nel nostro paese o città, solo in Italia, solo in Europa, ma sono conosciute in 
tutto il mondo, magari pronunciate in modo diverso.
Usare le parole gentili vuol dire saper vivere bene con gli altri e noi stessi.
In ogni parte del mondo c’è un Libro Sacro che esprime quali sono i modi per 
vivere bene con gli altri. 

TANAK, BIBBIA, CORANO, VEDA, TRIPITIKA



Nel mondo tutte le persone di buon cuore 
vogliono la pace.

Per tutte le religioni è importante avere un Testo Sacro nel quale i fedeli trovano
le risposte e le indicazioni per vivere bene. Ogni religione ha dei precetti morali
conosciuti comunemente come comandamenti, che sono fondamentali per il 
vivere bene.

E'molto importante essere responsabili delle scelte che si fanno, anche quelle
apparentemente piccole come il dire o non dire una semplice

 “parolina gentile”.

Bene e male

UN MANDARINO CINESE, MENTRE SI AVVIAVA AL PARADISO CUI 
ERA DESTINATO, EBBE VOGLIA DI VISITARE L’ INFERNO.
FU ACCONTENTATO E CONDOTTO AL SOGGIORNO DEI DANNATI: 
UN’ AULA IMMENSA, TAVOLE IMBANDITE SU CUI FUMAVA IL CIBO 
NAZIONALE: IL RISO, IL DILETTO E BENEDETTO RISO.
ATTORNO ALLE TAVOLE SEDEVANO INNUMEREVOLI PERSONE, 
CIASCUNA MUNITA DI BACCHETTE DI BAMBU’ PER PORTARE IL 
RISO ALLA BOCCA.
OGNI BACCHETTA ERA LUNGA 2 METRI E DOVEVA ESSERE 
IMPUGNATA ALL’ ESTREMITA’. MA, DATA LA LUNGHEZZA DELLA 
VERGA, I COMMENSALI TENTAVANO INVANO DI NUTRIRSI: PER 
QUANTO SI AFFANNASSERO, NON RIUSCIVANO A PORTARE IL CIBO 
ALLA BOCCA.
COLPITO DA QUESTO SPETTACOLO DI INEDIA NELL’ ABBONDANZA,
IL MANDARINO PROSEGUI’ IL SUO CAMMINO VERSO IL 
SOGGIORNO DEI BEATI.
MA QUALE FU LA SUA SORPRESA NEL CONSTATARE CHE IL 
PARADISO SI PRESENTAVA IDENTICO ALL’ INFERNO: TAVOLE 
IMBANDITE, VASSOI ENORMI DI RISO FUMANTE, DA MANGIARSI 
CON BACCHETTE DI BAMBU’ LUNGHE 2 METRI, IMPUGNATE AD 
UNA ESTREMITA’.
L’ UNICA DIFFERENZA STAVA NEL FATTO CHE CIASCUN 
COMMENSALE, ANZICHE’ IMBOCCARE SE STESSO, DAVA DA 
MANGIARE AL COMMENSALE DI FRONTE: DIMODOCHE’ TUTTI 
AVEVANO MODO DI NUTRIRSI.



“Donare un sorriso” di P. J. Faber

Donare un sorriso
 Rende felice il cuore:

 Arricchisce chi lo riceve
 Senza impoverire chi lo dona.

 Non dura che un istante
 Ma il suo ricordo rimane a lungo.

Nessuno è così ricco
 Da poterne fare a meno

 Né così povero da non poterlo donare.
 Il sorriso crea gioia in famiglia

 Dà sostegno nel lavoro
 Ed è segno tangibile d’amicizia.

Un sorriso dona sollievo a chi è stanco,
 Rinnova il coraggio nelle prove

 E nella tristezza è medicina.

E se incontri chi non te lo offre,
 Sii generoso e porgigli il tuo:

 Nessuno ha tanto bisogno di un sorriso
 Come colui che non sa darlo.



Mamma CREDE nella libertà di scelta.

I miei figli hanno scelto di fare la prima comunione, nonostante non gli ho mai 
impartito un'educazione cattolica. Personalmente non sono credente, ma sono 
profondamente convinta che la libertà di scelta sia uno dei valori fondamentali 
per il vivere bene, e che sia un gran bene impararla fin da piccoli.
Indubbiamente la scelta dei miei figli è dovuta ad un percorso che hanno 
intrapreso con la scuola. In Italia la religione è una delle materie scolastiche 
opzionali, ho scelto di fargliela frequentare per farli sentire parte del gruppo ( la
classe)  L'ho ritenuto giusto perché soddisfava il loro desiderio di conoscenza e 
non li faceva rimanere indietro su un determinato argomento studiato dagli altri,
anche se ritengo che andrebbe insegnata storia delle religioni, anziché religione 
cattolica. Dal percorso scolastico è derivato quello intrapreso con la catechesi, 
come gli altri compagni. Oggi hanno raggiunto un obbiettivo importante per i 
credenti, ma soprattutto per loro che hanno portato a termine un obbiettivo che 
si erano prefissati durante il percorso scolastico e di crescita. Ho voluto fargli 
intraprendere un percorso di preparazione al sacramento parallelo a quello della 
catechesi, perché ritengo importante che abbiano una visione completa di ciò 
che rappresentano le religioni, ma soprattutto la fede, intesa principalmente 
come bene comune. Bene per l'umanità. Del resto, come ho accennato all'inizio 
del testo: Essere cristiani è anche vedere le cose di tutti i giorni in una luce 
nuova. Non mi rimane che fargli un GROSSO AUGURIO, per oggi e per il 
futuro.

AUGURI...



Rosa Maria

https://rosamariascrittrice.com/


