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Bambini in chiesa
COMUNItÀ ACCOGLIENtE – la vita di fede non esclude l’età infantile, che ha il suo il linguaggio e il suo posto nella festa cristiana

Quando, parlando con qualcuno, 
catechisti, preti, genitori capita di 
citare la pastorale battesimale o 
pastorale 0-6 anni, lo sguardo 
di tanti interlocutori si incurva 
in un punto interrogativo: cioè?
E quando continuando il dialogo 
si cerca di rispondere alla loro 
domanda, la reazione, in generale 
è una questione del tipo: ma non 
sapete più cosa inventarvi? Ma è 
davvero necessario? Ma bisogna 
riempire per forza tutti gli spazi 
vuoti? Non basta il Battesimo e 
poi la catechesi tra i 7 e 12 anni, 
che è già un cammino parecchio 
impegnativo per le famiglie e per 
le comunità parrocchiali? Queste 
istanze sono serie e meritano di 
essere accolte ed ascoltate.
Accanto a queste, però, è impor-
tante pure ascoltare la voce di 
alcune mamme e alcuni papà 
che, trasformati dalla gioia della 
nascita di un figlio e desiderosi 
di offrire il meglio al loro bam-
bino, sentendo la responsabilità 
di guidare bene la sua crescita, si 
pongono grandi interrogativi. 
Non di rado capita che l’esperien-
za dell’attesa e della nascita faccia 
loro percepire in modo speciale 
l’orizzonte spirituale e religioso 
della vita che è aperta  verso Dio, 
essendo suo dono. Perciò suc-
cede, talvolta, che i genitori che 
domandano il Battesimo per il 
proprio figlio siano disponibili a 
(ri)cominciare un cammino di ri-
scoperta della bellezza della fede, 
che li tocca come adulti e quindi 
come testimoni ed educatori. Tal-
volta, quando i bambini crescono, 
sono le loro grandi domande che 
continuano a sollecitare questa 
dimensione religiosa della vita 
familiare: dov’è il nonno che non 
c’è più? E se è in cielo perché io, 
nel cielo non vedo nessuno? Ma 
Dio è buono? oppure si arrabbia? 
Ma io non lo vedo… 
In questo caso, le domande dei 
bambini diventano le domande 
dei genitori: come possiamo dire 
Dio a nostro figlio? Con quali pa-
role, gesti e attenzioni possiamo 
aiutarlo a credere?
Già perché, anche da piccoli, i 
bambini mostrano una dispo-
nibilità verso la dimensione re-
ligiosa che talvolta ci sorprende 
per la freschezza e la facilità dei 
gesti e delle parole. Davvero con 
la bocca di bimbi e lattanti il Si-
gnore afferma la potenza della 
sua meraviglia. 
Crediamo che proprio qui trovi 
la sua ragione più profonda la 
pastorale 0-6 anni: le doman-
de dei genitori che bussano alla 
porta delle nostre parrocchie per 
chiedere il Battesimo interpellano 
le nostre comunità parrocchiali, 
le sollecitano all’accoglienza e 
alla vicinanza, le stimolino a farsi 
attente al vangelo che anche esse 

Troppo piccoli?
Con i bambini sono protagoniste le famiglie – Parrocchie chiamate all’accompagnamento
ricevono dagli altri (EG, 121).
Ciò che è in gioco qui, profonda-
mente, non è tanto (o soltanto) 
un’ulteriore acrobazia pasto-
rale o l’ennesimo impegno da 
domandare alle famiglie, ma 
un’occasione, per la Chiesa, per 
mostrare il suo volto materno, 
la sua attitudine fraterna; per 
camminare sulle vie delle fede 
dei genitori e dei piccolissimi, 
anche dopo la celebrazione del 
sacramento. A partire da quella. 
Allora la pastorale 0-6 anni, prima 
fase del cammino di Iniziazione 
Cristiana, diventa un servizio 
per sostenere ed accompagnare i 
genitori nel loro compito di for-
mare una chiesa domestica e nel 
diventare ciò che essi sono: primi 
educatori della fede.
A questi genitori e ai loro bam-
bini, la comunità cristiana può 

offrire la certezza più appassio-
nata che ha nel cuore: credere è 
un bene, anzi, credere è il bene 
più grande! E può farlo con man-
suetudine e rispetto. Non tanto 
evangelizzandoli, ma soprattutto 
evangelizzandosi insieme a loro.
E con quelle famiglie che, distolte 
dalle urgenze della vita quotidia-
na, non mostrano grande inte-
resse a vivere questa esperienza, 
andrebbe comunque intessuta 
una cordiale amicizia. Essa per-
mette di sperimentare l’affetto 
della Chiesa che, con premura, si 
pone loro accanto per favorirne 
la vita spirituale. Gratuitamente. 
Generosamente. 
Tutta la comunità dovrebbe sen-
tire questo desiderio di aiutare le 
famiglie a riconoscere e custodire 
il dono che Dio fa ad ognuna 
di esse.

Perciò, l’atteggiamento di chi 
anima la pastorale 0-6, dovrebbe 
essere non soltanto - o almeno 
non prima di tutto - quello di 
risvegliare la fede negli adulti e 
nei bambini, ma anche quello 
di chi si risveglia alla fede degli 
adulti e dei bambini. Giacché  la 

fede è dono imperscrutabile che 
Dio fa sgorgare nel cuore di  tutti. 
Anche oggi. 
E anche i piccolissimi, a saperli 
ascoltare ed accompagnare, san-
no stupirci per la loro religiosità 
semplice, fresca e autentica. 
Da questo senso la pastorale 

0-6 ha anche una dimensione 
di educazione alla e della fede 
dei bambini. Possiamo dire che la 
pastorale 0-6 è non solo a servizio 
dei grandi ma anche dei piccoli. 
Famiglia e parrocchia si mettono 
in gioco, insieme, con compiti 
differenziati e complementari, 
per generare i bambini alla fede. 
Cosa è domandato alle famiglie? 
E dunque in che cosa, concre-
tamente, le comunità possono 
sostenerle? 
Proporre pastorale battesimale 
non significa chiedere alle fami-
glie di fare una catechesi sistema-
tica, che ha altri luoghi (la parroc-
chia) e altri tempi, ma aiutarli nel 
dare alla vita la forma della fede. 
La catechesi dei piccolissimi passa 
più per «osmosi» che attraverso 
le spiegazioni. 
La vita quotidiana familiare di-
venta il primo «testo di catechi-
smo». A casa genitori e bambini 
possono partire dalle esperienze 
quotidiane del bambino («cresco, 
sono amato, non sono da solo, ho 
paura, sono contento...») rimet-
tendole sotto lo sguardo di Dio 
che è sempre vicino. Mamma e 
papà possono raccontare le storie 
della Bibbia (il catechismo dei 
bambini ne contiene 21) ed edu-
care alla preghiera con l›alfabeto 
quotidiano: «grazie Gesù», «per 
favore», «scusa»... altre volte sarà 
la gioia di un compleanno o della 
nascita di un fratellino o una 
sorellina, oppure un momen-
to triste che possono offrire 
l›occasione per pregare. Tutto 
questo è dare alla vita il profumo 
del Vangelo. Anzi è riscoprire il 
profumo del Vangelo che già può 
profumare la vita delle famiglie.
La pastorale 0-6 avviene a casa ma 
anche in parrocchia, cercando di 
tenere conto della complessità 
dei ritmi di vita familiare. Questa 
quarta dimensione della pastorale 
battesimale- gli incontri nella 
comunità parrocchiale- aiuta i 
genitori e i bambini. Gli adul-
ti condividono e riscoprono il 
proprio cammino di fede e spe-
rimentano il  linguaggio per dire 
Dio al proprio figlio.
I bambini, gradualmente, soprat-
tutto a partire dai tre anni, sco-
prono che anche la parrocchia è 
come casa, che anche qui possono 
sentirsi a casa. La pastorale batte-
simale diventa luogo di incontro 
con gli altri amici, occasione in 
cui crescere insieme e in cui cono-
scere Gesù, spazio in cui  pregare 
insieme. Anche con mamma e 
papà. La pastorale battesimale 
allora non è solo una sfida, ma 
anche occasione promettente di 
una chiesa, chiamata ad essere e a 
diventare «casa aperta del Padre» 
(EG, 47).

don Michele ROSELLI
don Alessandro MARINO

Sul sito della diocesi www.diocesi.torino.it, nell’home page 
dell’Ufficio catechistico, sono a disposizione undici schede 
utili per gli operatori pastorali e per le famiglie, pensate per 
accompagnare i primissimi passi nella fede, dalla nascita ai sei 
anni di età.

Pastorale 0-6 anni,
materiali sul sito diocesano

INtERVIStA – l’esperienza della psicologa infantile elena rainò del regina margherita

Prima di tutto, comunicare
Solo quando si patisce l’arsura 
si scopre quanto disseta l’acqua. 
Ciò che ci è più abituale spesso 
sfugge alla nostra comprensio-
ne, forse perché passa inosser-
vato. Spesso abbiamo bisogno 
di situazioni che fungano da 
mezzi di contrasto, come nella 
diagnostica medica. Riguardo 
le esperienze della vita sovente è 
il patologico che può assumere 
questa funzione. La malattia per 
comprendere la salute; il disa-
gio psichico per comprendere 
la normalità. Con questa chiave 
interpretativa un reparto di neu-
ropsichiatria infantile può essere 
assunto come microcosmo che, 
per la sua eccezionalità, come 
mezzo di contrasto illumina le 
strutture della normalità. «Tutti 
i bambini, non solo quelli che 
giungono in ospedale, hanno 

bisogno di affetto, vicinanza, 
ascolto, presenza, calore, atten-
zione sensibile», dice la dotto-
ressa Elena Rainò, responsabile 
del Day Hospital psichiatrico 
del reparto di Neuropsichiatria 
dell’Ospedale Infantile Regina 
Margherita.
Dottoressa Rainò, quali sono 
i bisogni relazionali che mani-
festano i bambini (0-10 anni) 
che giungono a ricovero e 
come li manifestano?
Lasciando da parte le patologie 
neurologiche, di tipo organico 
o quelle su base neurobiologica 
come l’autismo, i bambini spes-
so mostrano segni importanti di 
disagio di tipo relazionale che 
si manifesta in disturbi di vario 
genere. Per esempio incontria-
mo bambine affette da distur-
bi alimentari, rifiuto del cibo, 

anche in età precoce (7-9 anni);  
bambini con gravi somatizzazio-
ni, che addirittura, ad esempio, 
smettono di camminare senza 
una causa organica.
Soltanto in alcuni casi, alla base, 
vi sono forme gravi di maltrat-
tamento. Molto spesso i bam-
bini «smettono di mangiare o 
di camminare» all’interno di 
una  «famiglia apparentemen-
te normale» che poi, ad uno 
sguardo più attento, rivela le 
sue difficoltà.
Ma che cosa può essere man-
cato a questi bambini? 
I bambini possono smettere 
di mangiare o di camminare 
perché non sono stati «visti» 
e «ascoltati» i loro più intimi 
bisogni. L’adulto preso da altre, 
personali, questioni può essere 
stato «miope» e «sordo» a ciò 

che il bimbo esprime e comu-
nica, non soltanto con le parole.
I figli hanno bisogno di essere 
visti e amati per quello che sono, 
con le loro specifiche, originali 
caratteristiche e le loro fragili-
tà. Non possono essere amati «a 
condizione di corrispondere le 
aspettative degli adulti».
Si possono delineare, più in 
generale, dei limiti della geni-
torialità più diffusi?
Questa «attenzione emotiva» 
può venire a mancare, ma può 
mancare anche la capacità di 
offrire limiti e confini. Quando 
i limiti mancano il bambino si 
sente insicuro, senza sponde, 
disorientato, può mancargli il 
contenimento necessario per 
crescere e possono svilupparsi 
disturbi del comportamento 
anche gravi.

Cosa intende con «comuni-
care»? Parlare con i bambini, 
mettere in parole ciò che acca-
de, ma la comunicazione è an-
cora qualcosa di più. È mettere 
in parole veicolando emozioni 

attraverso il tono della voce, l’in-
tensità dello sguardo, con atten-
zione anche ai tempi dell’altro. 
Anche le cose più dolorose della 
vita possono essere comunicate 
ad un bambino, se questo viene 
fatto con un linguaggio condi-
viso, all’interno di un rapporto 
affettivo.
È possibile indicare delle 
competenze dell’adulto, alle 
quali, magari, educarsi?
L’adulto dovrebbe sforzarsi di 
essere coerente e solido, che non 
significa essere rigido e infallibi-
le. Stare al fianco dei bambini 
con la nostra «imperfetta uma-
nità» li fa sentire sicuri, amati. 
Giocare e divertirsi con i bam-
bini, immaginare, condividere. 
Abbiamo inoltre una grande re-
sponsabilità con i nostri ragazzi: 
il nostro «esempio».
Ma abbiamo anche la respon-
sabilità di garantire loro che, 
secondo la nostra esperienza 
di adulti, anche dopo le prove 
più dolorose della vita, torna il 
sereno. 

Marco FRACON 


