
La Parola, a misura di bambino 

 
In un certo numero di comunità parrocchiali della nostra Diocesi si va diffondendo l’abitudine di 
proporre, in alcuni periodi dell’anno liturgico, una Liturgia della parola a parte per i fanciulli. Scopo 
di questa separazione è quello di coinvolgerli maggiormente nell’ascolto della Parola e della sua 
spiegazione. 
Già abbiamo rilevato come questa soluzione non debba essere progettata in modo sistematico, con 
la conseguenza di separare per principio l’unica assemblea dei battezzati, grandi e piccoli. Inoltre si 
darebbe l’impressione errata che solo la cosiddetta Messa dei fanciulli sia attraente. L’obiettivo 
finale di ogni adattamento liturgico deve essere infatti l’iniziazione, cioè la formazione graduale e 
progressiva alla liturgia della comunità. 
Per questi motivi, non è bene che i bambini siano separati sin dall’inizio. I Riti di introduzione 
devono essere comuni, perché altrimenti avremmo due celebrazioni distinte, con due altari, due 
luoghi del raduno, due processioni di inizio, due segni di croce… Il primo grande segno della 
presenza del Signore nell’Eucaristia è infatti quello di tutta la comunità radunata. Allo stesso modo, 
non ha senso che i fanciulli, dopo la Liturgia della Parola, siano inviati a giocare, magari con il 
riferimento inappropriato alla logica catecumenale. Là erano i non battezzati a non poter accedere 
alla liturgia eucaristica; qui sono i battezzati, che sono invitati a entrare progressivamente nella 
pienezza del Mistero eucaristico. 
Quanto alla Liturgia della Parola, quali parti fare in modo separato? Quando e come? Diverse sono 
al proposito le possibilità. C’è chi propone l’ascolto comune della proclamazione della Parola, con 
l’omelia a parte: in tal caso, si conducono i bambini che lo desiderano in un luogo attiguo alla 
Chiesa (cappella feriale o altro luogo vicino…) solo per il momento omiletico, rientrando prima del 
Credo. C’è chi propone a parte anche la proclamazione delle letture, la professione di fede e la 
preghiera dei fedeli, facendoli rientrare per accompagnare la presentazione dei doni. 
In entrambi i casi è fondamentale rispettare il clima della preghiera, in modo che lo spostamento 
non costituisca una distrazione, tanto per i piccoli quanto per i grandi. Più in generale, occorre 
prestare molta attenzione perché si rispetti la dimensione rituale della celebrazione, per non dare 
l’impressione di passare dalla preghiera liturgica al catechismo al gruppo dell’oratorio. Attraverso 
la cura dei movimenti di entrata e uscita, del luogo e dei gesti, della proclamazione e del canto, è 
importante che i fanciulli percepiscano che non stanno facendo “altro” rispetto agli adulti, ma la 
stessa cosa, seppure in modo adattato. Per questo motivo, ogni cedimento ai linguaggi tipici 
dell’incontro catechistico (cartelloni, scenette…), rischia di produrre l’effetto contrario a quello 
desiderato (che è quello di far entrare nel linguaggio della liturgia, non di far uscire da esso): meglio 
è puntare sulla forza simbolica dei linguaggi più direttamente liturgici, che fanno affidamento al 
libro dei vangeli alzato, venerato, baciato, ai ceri che lo pongono in evidenza, al canto e al silenzio, 
ai gesti del corpo (in piedi, seduti…). Ovvio che questo tipo di considerazioni può essere indigesto 
proprio a quelle catechiste, che con grande passione e intelligenza, si sforzano di inventare ogni 
espediente per interessare i fanciulli non solo nella catechesi, ma anche nella liturgia. Resta vero il 
fatto che va tenuto presente l’obiettivo dell’azione liturgica, che non è anzitutto quello di “spiegare” 
la Parola, quanto quello di “celebrare” la Parola. Non si tratta di opporre le due dimensioni, 
certamente: ma di distinguere, sì, per saper fare delle scelte apparentemente controcorrente, in realtà 
lungimiranti. 
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